
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
DETERMINAZIONE N.      165 DEL 04/09/2009 
 
OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DIFESA LEGALE ALL’AVV. RICCIO PER 
OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO 
DELLO STATO,  PROPOSTO DAI SIGG.RI MASEROLI NINO, MARINO NATALE, 
INCERTI ANNA, CORRADINI MARIO E DAVIDDI ADELMO, CON ISTANZA DI 
TRASPOSIZIONE  IN SEDE GIURISDIZIONALE.   
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 ; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
PREMESSO che: 
a) con atto notificato al Comune di Scandiano il 23/07/2008, i sigg.ri Maseroli Nino, Marino 
Natale, Incerti Anna, Corradini Mario e Daviddi Adelmo, agenti a mezzo degli avv.ti Federico Pozzi 
e Ciriesi Silena, proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento:  
“- del provvedimento prot. n. 9770 del 14.5.2009 del dirigente del 3° settore di riscontro all’istanza 
di annullamento in autotutela; 
- del permesso di costruire n. 17/2007 rilasciato dal Comune di Scandiano; 
- del permesso di costruire n. 42/2007 del 12.7.2007 rilasciato dal Comune di Scandiano e della 
successiva Variante in DIA n. 53/2009; 
- del permesso/i di costruire là ove rilasciato/i attinenti alla realizzazione dei lotti 87-8-90 del 
comparto di attuazione sub judice; 
- della delibera di giunta comunale di Scandiano n. 1333 del 24.5.2007 che ha approvato il progetto 

di comparto attuativo e del conseguente atto unilaterale d’obbligo; 
- e per quanto occorrer possa, della delibera di consiglio comunale n. 49 del 20.5.2003, dal 

contenuto non noto, che ha approvato il comparto attuativo; 
- della determina dirigenziale del II settore  prot. n. 28456 del 14.10.2003, e della nota del 5.12.205 
prot. n. 31344 a firma del dirigente del III settore; 
- e di ogni altro atto, presupposto, connesso e /o consequenziale, comunque inerente o connesso, 
precedente e conseguente; 
nonché per la nullità 
“- del provvedimento prot. n. 9770 del 14.5.2009 del dirigente del 3° settore di riscontro all’istanza 
di annullamento in autotutela;”; 
b) il ricorso veniva altresì notificato ai presunti controinteressati, individuati dai ricorrenti nella 
società Immobiliare La Ciminiera s.a.s. di Branchetti Abati e Adriano e C., nonché nella Scandiano 
Costruzioni Srl;  
c) il Comune di Scandiano intende opporsi al prefato ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 164 del 03/09/2009 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è deciso di proporre opposizione con richiesta di 
trasposizione del giudizio promosso dai signori Nino Maseroli, Marino Natale, Anna Incerti, Mario 
Corradini, Adelmo Daviddi, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, assunto in 



data 22.07.2009 prot.n. 15452, chiedendo che la decisione sia devoluta al T.A.R. per l’Emilia 
Romagna – Sezione staccata di Parma in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
1199/71, e autorizzando il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio; 
 
CHE con il medesimo provvedimento è stato deciso di conferire l’incarico di difesa legale all’avv. 
Riccio: 
 
DATO ATTO che l’avv. Mario Riccio con studio in Reggio Emilia, è stata concordata una somma 
di € 689,65 comprensivi di spese generali (12,5%), contributo 2%ced IVA 20% e rimborso 
notifiche (€ 42); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 
1. DI CONFERIRE all’avv. Mario Riccio con studio a Reggio Emilia via della Previdenza 

Sociale 2, l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Scandiano per l’opposizione con 
richiesta di trasposizione del giudizio promosso dai signori Nino Maseroli, Marino Natale, Anna 
Incerti, Mario Corradini, Adelmo Daviddi, con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, assunto in data 22.07.2009 prot.n. 15452; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma di €. 689,65 sul Bilancio ’2009 al Cap. 5450 (Tit. 1 -Funz. 01 

Serv. 08 - Int. 03) denominato “Spese per liti arbitraggi” che presenta la necessaria disponibilità 
(IMP. 2001) : 

 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- I Settore 
- II Settore 
- III Settore 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 1° SETTORE 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 04/09/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 


