
 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno  2015 addì  tredici del mese di  gennaio alle ore  16.00 nella 

Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 SI CERTIFICA  CHE 

La presente è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio al  N. Reg. 

______ Albo il giorno 

____________________ per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 124 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

SI ATTESTA CHE 

Copia della presente 

deliberazione, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio 

 

 È stata data comunicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai 

sensi dell’art.125 del D. 

L.gs 267/2000. 

 
Il Messo Comunale 

    (Enzo Marchetti) 

All’appello risultano presenti: 

 

   Presenti Assenti 

1 Verona Maurizio Sindaco X  

2 Pelagatti Egidio Vice Sindaco X  

3 Viviani Marco Assessore X  

4 Vincenti Serena Assessore X  

5 Lorenzoni Caterina Assessore X  

6     

7     

Totale 5 0 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale  

certifica che la presente deliberazione è: 

 

 Divenuta esecutiva il 

________________________  per 
decorrenza del termine di 10 

giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 
134, comma 34° del D. Lgs. 

267/2000. 

 è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma  4° del D.L.gs.267/2000. 
 

Stazzema  ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Canessa Luca 

 

   

             Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale provvede alla 

redazione del presente. 

             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di 

seguito: 

IL SINDACO 

  Verona Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Canessa Luca 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deliberazione: n°  1  in data  13/01/2015 
Oggetto:  Costituzione in giudizio Atto di citazione Tribunale di Lucca Prot. 21 del 05.01.2015 - Incarico a Legale 

di fiducia.- 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in data 05 gennaio 2015, con Prot. n. 21, è stato notificato all'Ente atto di citazione 
presso il Tribunale di Lucca per il giorno 20 aprile 2015 e seguenti, presentato dall’Avv. Jacopo 
Cappuccio in nome e per conto di Giannelli Carla, Olobardi Bruna, Mattei Mauro, Verona Paolo, 
Navarchi Alfredo, Cocci Giuseppe, Marcucci Loris, Neri Modesto, Giannelli Ada, Paiotti Isolina, Guidi 
Raimondo, Tonacci Francesco, Paiotti Giovanni, Tonacci Anna, Cocci Anna Angiola e Paiotti Giovanna 
tendente ad: 

- accertare la nullità e/o l’inesistenza nonché l’illegittimità della delibera della giunta comunale 
Prot. 18 del 04. Marzo 2008 e della conseguente Nota Prot. 2788 del 06 marzo 2008; 

- disporre la disapplicazione della delibera della giunta Prot. 18 del 04 marzo 2008 e 
conseguente Nota Prot. 2788 del 06 marzo 2008, nonché di ogni atto successivo e derivante da 
tali atti presupposti; 

- accertare l’invalidità dei contratti di rinnovo della concessione cimiteriale e/o degli atti di 
rinuncia; 

- annullare tutti i pagamenti e gli atti di rinuncia effettuati a decorrere dalla data della delibera 
17/2008; 

- accertare e dichiarare non spettante e/o non dovuto alcun tipo di pagamento al Comune di 
Stazzema da parte dei titolari di concessioni perpetue; 

- condannare il Comune di Stazzema alla refusione di tuti i danni; 
 
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le 
proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento definitivo di assoluzione da 
ogni addebito; 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella 
controversia di cui all'oggetto; 
Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Altavilla 
Giancarlo con studio in Via Giuseppe Mazzini, 17 – 56125 - Pisa, il quale si è reso disponibile 
all'incarico stesso per un compenso di € 3.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute), salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al proseguio della 
vertenza; 
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto; 
Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento; 
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 
  

DELIBERA 
  
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti 
al Tribunale di Lucca instaurata dai Sigg.ri Giannelli Carla, Olobardi Bruna, Mattei Mauro, Verona 
Paolo, Navarchi Alfredo, Cocci Giuseppe, Marcucci Loris, Neri Modesto, Giannelli Ada, Paiotti Isolina, 
Guidi Raimondo, Tonacci Francesco, Paiotti Giovanni, Tonacci Anna, Cocci Anna Angiola e Paiotti 
Giovanna, tendente ad accertare  

- la nullità e/o l’inesistenza nonché l’illegittimità della delibera della giunta comunale Prot. 18 
del 04. Marzo 2008 e della conseguente Nota Prot. 2788 del 06 marzo 2008; 

- disporre la disapplicazione della delibera della giunta Prot. 18 del 04 marzo 2008 e 
conseguente Nota Prot. 2788 del 06 marzo 2008, nonché di ogni atto successivo e derivante da 
tali atti presupposti; 

- accertare l’invalidità dei contratti di rinnovo della concessione cimiteriale e/o degli atti di 
rinuncia; 

- annullare tutti i pagamenti e gli atti di rinuncia effettuati a decorrere dalla data della delibera 
17/2008; 

- accertare e dichiarare non spettante e/o non dovuto alcun tipo di pagamento al Comune di 
Stazzema da parte dei titolari di concessioni perpetue; 



 

 

- condannare il Comune di Stazzema alla refusione di tuti i danni; 
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Altavilla 
Giancarlo con studio in Via Giuseppe Mazzini, 17 – 56125 - Pisa, il quale si è reso disponibile 
all'incarico stesso per un compenso di € 3.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute), salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al proseguio della 
vertenza;  
3. Di demandare a successivo provvedimento del Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona l’assunzione dell’impegno di spesa a valere sulla gestione in conto competenza del bilancio 
2015 in corso di approvazione ed ogni altra imcombenza prevista dalla vigente normativa; 
4. Di eleggere domicilio presso lo Studio dell’Avv. Altavilla in Via Giuseppe Mazzini, 17 – 56125 - Pisa; 
Di seguito, stante l’urgenza di provvedere 

LA GIUNTA COMUNALE 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4) del 
D.Lgs. n. 267/2000.- 
 



 

 

 

 
 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione: 

“Costituzione in giudizio Atto di citazione Tribunale di Lucca Prot. 21 del 05.01.2015 - Incarico a 

Legale di fiducia.-”. 

 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 

 

Il responsabile del servizio 

VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 

 

Stazzema, lì 13/01/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

 Vannoni Ubaldo 

 

 

 

 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: 

 

Il responsabile del servizio 

VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile. 

 

Stazzema, lì 13/01/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

 Canessa Luca 

 

 

 
 

 

 

 


