COMUNE DI ASSISI

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CONTENZIOSO EDILIZIO E RICOSTRUZIONE
____________________________________________________

DETERMINAZIONE n. 1835 del 28/05/2010 ESECUTIVO DAL

Oggetto: Ricorso innanzi al T.A.R. dell’Umbria della società Immobiliare Santa Maria S.r.l.
per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 0007476 del 25/02/2010 e di
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Incarico legale

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

in data 04/05/2010, prot. n. 0018605, la società “Immobiliare Santa Maria S.r.l.” con sede in
Assisi, Fraz. Santa Maria degli Angeli, Via Barrocciai 19/A, ha notificato Ricorso al TAR
dell’Umbria avverso la Determinazione Dirigenziale n. 0007476 del 25/02/2010 con la quale il
Dirigente del Settore Gestione del Territorio ha rigettato la richiesta del ricorrente tendente ad
ottenere il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia di un
edificio esistente ubicato in Fraz. Santa Maria degli Angeli ;

-

congiuntamente all’Avv. Tosca Molini, legale interno di questo Ente si è ritiene opportuno
resistere e costituirsi avverso al su citato Ricorso affidando l’incarico all’Avv. Mario Rampini
che già conosce le problematiche giuridiche che hanno portato all’adozione dell’atto impugnato;

VISTO il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Rampini in data 26/05/2010, prot. n. 0021096
per un ammontare di € 5.000,00, oltre CAP, IVA e meno ritenuta d’acconto, per un importo
complessivo di € 6.240,00;
RITENUTO congruo e concorrenziale il preventivo dello Studio Legale Rampini;
VISTO l’art. 77 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali;
VISTE le norme vigenti in materia del vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di resistere ed eventualmente proporre ricorso incidentale innanzi al TAR dell’Umbria
avverso il ricorso presentato dalla società “Immobiliare Santa Maria S.r.l.”.;
3. di nominare l’Avv. Mario Rampini, con Studio in Via Indipendenza 49, Perugia difensore
degli interessi di questo Comune nella lite di cui trattasi, conferendo loro ogni più ampia
facoltà di legge;
4. di impegnare la somma di € 6.240,00 sul capitolo 710/71;
/PT

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Brunella Gambelunghe

