COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 20.09.2014
OGGETTO: CAUSA LANDI – VERDUSCHI/ COMUNE DI TRESANA. NOMINA
LEGALE

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di settembre alle ore 9,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sig. Landi Giuseppe, nato a Tresana il 16.07.1940 e la signora Verduschi Giancarla,
nata a Tresana il 28.07.1945, residenti in Tresana, via Villecchia n. 30, entrambi elettivamente
domiciliati in Carrara, via Roma n. 9 presso l’avv. Francesco Guidugli, hanno presentato ricorso al
Tribunale di Massa Carrara affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 700 c.p.c., voglia ordinare
a questo Comune di porre in essere gli interventi necessari a consentire la percorrenza della strada
comunale in frazione Villa che raggiunge l’immobile di loro proprietà;
- Ritenuto sussistere l’interesse del Comune a resistere nel predetto giudizio a piena tutela dei propri
diritti;
- Ritenuto, conseguentemente, dover affidare il relativo incarico ad un professionista di comprovate
esperienza e valenza, individuato nell’avv. Alessia Masini, del Foro di La Spezia, con studio in La
Spezia (Sp), via Emanuele Gianturco n. 8;
- Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.di approvare le premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente,
davanti al Tribunale di Massa Carrara nel procedimento promosso su ricorso presentato dai sigg.
Landi Giuseppe e Verduschi Giancarla, nonché nei successivi ed eventuali giudizio di merito, di
opposizione, di esecuzione e di espropriazione, per la motivazione in narrativa rappresentata”;
3.di conferire incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo all’avv.
Alessia Masini, con studio in La Spezia (Sp), via Emanuele Gianturco n. 8, con attribuzione allo
stesso di tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi comprese quelle di transigere, di quietanzare e
di rinunciare agli atti;
4.di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti il
presente atto;
5.di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 20.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.09.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

29.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014
al 14.10.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 20.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

14.10.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

