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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 72  Seduta del 20/07/2015  
 

OGGETTO:  Ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione promossi da Adriatica Marina per lo sviluppo 
di iniziative turistico portuali S.p.a. avverso le sentenze n. 50-04-2008 e n. 49-08-2010 
emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste. Nomina nuovo difensore.  

 
 
L’Anno 2015, il giorno 20 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Assente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione promossi da Adriatica Marina per lo sviluppo 
di iniziative turistico portuali S.p.a. avverso le sentenze n. 50-04-08 e n. 49-08-10 emesse dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Trieste. Nomina nuovo difensore. 

 
 

P R O P O S TA D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 15.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
autorizzava il Sindaco a resistere, in nome e per conto del Comune, al giudizio introdotto con 
ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione dalla società Adriatica Marina per lo sviluppo di 
iniziative turistico-portuali S.p.A., con sede a Lignano Sabbiadoro, per l’annullamento della 
sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n. 50/04/08 di data 18.06.2008 e 
depositata in data 22.10.2008 relativamente alla materia di classamento ed attribuzione di 
rendita catastale per posti barca ai fini del versamento dell’I.C.I.; 
 

- Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 05/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
autorizzava il Sindaco a resistere, in nome e per conto del Comune, al giudizio introdotto con 
ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione dalla società Adriatica Marina per lo sviluppo di 
iniziative turistico portuali S.p.a., per la riforma della sentenza n. 49/08/2010 di data 20/04/2010 
pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste in materia di valori catastali delle 
aree demaniali marittime date in concessione ai fini dell’ICI; 

 
DATO ATTO CHE con le stesse deliberazioni si conferiva l’incarico di rappresentare ed assistere 
questo Comune all’avv. Guido Pastori del foro di Trieste e si demandava al Responsabile del servizio 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi i necessari impegni di spesa; 
 
RILEVATO che con nota assunta al protocollo di questo Comune n. 932 in data 17 febbraio 2015 lo 
stesso difensore dichiarava di rinunicare al mandato conferito per entrambe le cause su esposte; 
 
SENTITO l’Assessore alle finanze proporre la nomina di un nuovo difensore, specializzato nella 
materia tributaria, che garantisca la prosecuzione delle attività giudiziali richieste per i procedimenti di 
cui trattasi, in particolare la presentazione delle memorie difensive e la partecipazione alle udienze; 
 
PRECISATO che le cause risultano tuttora in attesa di fissazione della prima udienza; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, 

 
ATTESA la competenza della Giunta comunale, in forza dell’art. 46 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICORDATI i principi generali cui l’organo competente a decidere deve attenersi nell’affidamento 
intuitu personae del patrocinio legale, che sono: la motivazione, l’economicità, il criterio di rotazione e la 
specializzazione per materia dell’avvocato; 
 

SI PROPONE 
 

1. Di fare proprie le premesse sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate; 
 
2.  Di formalizzare il nominativo del Legale a cui affidare l’incarico di rappresentare ed assistere 
l’Ente nelle cause di cui sopra, in sostituzione dell’avv. Guido Pastori del foro di Trieste, già nominato 
con deliberazioni di Giunta comunale n. 7 del 15.01.2010 e n. 86 del 05/08/2011 e rinunciatario di 
entrambi i mandati conferiti. 
 
3.  Di demandare al Responsabile dell’Area affari generali l’esecuzione della presente. 
 
4. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 
 

=========================================================================== 
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Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT.SSA MICHELA BUSATO 
 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
  SONIA DOMENIGHINI 

 
=========================================================================== 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge; 
 
RITENUTO di fare proprio quanto espresso, attesa la necessità di tutelare gli interessi di questo 
Comune e pertanto di nominare difensore, nelle vertenze citate in apertura, l’avvocato Salvatore 
Capomacchia del foro di Udine, attesa la specifica esperienza del Legale nelle materie di cui trattasi; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di Legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di nominare l’avv. Salvatore Capomacchia con studio in Udine, in sostituzione dell’avv. Guido 

Pastori del foro di Trieste, rinunciatario, per la prosecuzione nella difesa del Comune di Marano 
Lagunare relativamente alle cause promosse avanti la Suprema Corte di Cassazione dalla 
società Adriatica Marina per lo sviluppo di iniziative turistico-portuali S.p.A. meglio precisate in 
premessa; 

 
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della procura speciale in relazione a 

ciascun procedimento pendente;  
 

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali ad adottare gli atti relativi all’affidamento 
dell’incarico ed all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 

 
4.  Di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, il presente deliberato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/07/2015 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 24/07/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/07/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to dott.ssa Michela Busato 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/07/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Sante Brochetta 
 


