
   

 
 
 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. Alberto Colabianchi per la difesa del Comune nel 

ricorso straordinario innanzi il Presidente della Repubblica promosso dai 
Comuni di Paliano ed Anagni avverso la Deliberazione del Consiglio Regionale 
del Lazio 18 gennaio 2012, n. 14 recante approvazione del piano di gestione dei 
rifiuti del Lazio. 

 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di agosto alle ore 9,00 nella Casa 
Comunale.        

            
               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 CACCIOTTI Mario Sindaco – Presidente       Presente 
 SALVITTI Giorgio Vice – Sindaco Presente 
 COLAIACOMO Fabio Assessore Assente 
 SANDRONI Cinzia Assessore Presente 
 NECCI Vincenzo Assessore Presente 
 VITIELLO Paolo Giorgio Assessore Presente 

 
                     Assiste il Segretario Generale  dr. Antonio ROCCA 
                 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mario CACCIOTTI  assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 

 
 

LA GIUNTA  
 
 
PREMESSO con separati atti i Comuni di Paliano ed Anagni rispettivamente in data 
13 luglio 2012 e 16 luglio 2012 hanno notificato al Comune di Colleferro ricorsi 
straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Deliberazione del Consiglio 
Regionale del Lazio 18 gennaio 2012, n. 14 recante approvazione del piano di 
gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 9 luglio 1998, n. 
27 (disciplina regionale della gestione dei rifiuti); 

ATTESO il Comune di Colleferro relativamente al succitato piano ha un interesse 
particolarmente qualificato e rilevante circa la sua attuazione in quanto vi si dispone 
a pagina 93 la data effettiva di avvio dell’impianto di TMB presente sul territorio 
comunale (anno 2015) al fine di definire il percorso teso al completamento del ciclo 
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C o p i a 
 



   

integrato dei rifiuti con la conseguente riduzione progressiva dello smaltimento dei 
rifiuti nella discarica di Colle Fagiolara; 

RITENUTO  opportuno quindi procedere alla nomina di un legale che difenda gli 
interessi del Comune di Colleferro nei citati ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica 

CONSIDERATO CHE attualmente l’Amministrazione ha in essere un contenzioso 
relativamente alla ripresa in possesso e alla gestione della discarica di Colle Fagiolara 
sita sul territorio di proprietà comunale, con la società AGENSEL in Amministrazione 
straordinaria; 

CHE tale controversia è strettamente connessa e collegata all’implementazione del 
Piano regionale dei rifiuti impugnato e alla situazione attuale del Consorzio Gaia; 

CHE appare opportuno conferire detto incarico allo stesso legale già incaricato dei 
giudizi contro l’AGENSEL S.rl. in Amministrazione straordinaria, stante l’approccio 
unitario con cui questa Amministrazione comunale sta cercando responsabilmente di 
far valere la proprie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie; 

RITENUTO quindi di conferire incarico legale relativamente alla controversie 
promosse dai Comuni di Paliano ed Anagni  innanzi il Presidente della Repubblica 
avverso l’adozione del Piano Regionale dei rifiuti all’Avv. Alberto Colabianchi del Foro 
di Roma; 

CHE il mandato nei confronti di detto legale  debba comprendere la difesa nel ricorso 
innanzi il Presidente della Repubblica, ivi comprese le eventuali fasi cautelari, 
incidentali e di esecuzione, nonché l’eventuale chiamata in causa di terzi, ciò sia in 
relazione al ricorso già notificato che in relazione ad eventuali motivi aggiunti, nuovi 
o integrativi che dovessero essere successivamente notificati avverso provvedimenti 
ed atti presupposti conseguenti o comunque connessi, ed anche il potere di proporre 
e resistere a ricorsi incidentali; 

ACCERTATA la disponibilità del professionista ad assumere l’incarico; 

DATO ATTO che  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 
n. 102 del 3 agosto 2009, le modalità di pagamento del Comune conseguirà ad una 
programmazione finanziaria complessiva in relazione alla effettiva situazione di cassa 
e sarà definita e negoziata con il professionista  incaricato. Il pagamento quindi potrà 
in ragione di quanto sopra avvenire entro 6-8 mesi dalla data di conferimento 
dell’incarico. 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TU. approvato con D.Lgs n. 
267, del 18/08/2000; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 49 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell'esercizio 2012;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 151 del 27/06/2012, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012, la quale ha assegnato ai Dirigenti i 
capitoli per la gestione delle attività dell'Ente; 

VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al 
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000; 

PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato 
in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”; 

CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 

 
 
 



   

DELIBERA 
 

 
1. Di resistere al ricorso straordinario  al Capo dello Stato promosso dai Comuni di 

Paliano e di Anagni contro Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 18 
gennaio 2012, n. 14 recante approvazione del piano di gestione dei rifiuti del 
Lazio, in ogni stato e grado, anche in relazione a motivi nuovi ed aggiunti, ed 
anche al fine di promuovere eventuali ricorsi e domande incidentali ed 
impugnazioni, sia cautelari che nel merito che in sede di ottemperanza; 

 
2. Di conferire incarico in relazione al giudizio di cui sopra  all’avv. Alberto 

Colabianchi con studio in Roma, Via Oslavia 30, di rappresentare, difendere ed 
assistere il Comune di Colleferro in ogni fase, stato e grado giurisdizionale, 
compresi eventuali procedimenti, incidentali, di merito, esecutivi, di opposizione e 
relative impugnazioni, a rinunciare ed accettare rinunce, nonché di proporre ogni 
ulteriore azione volta a tutelare innanzi ad ogni Sede giudiziaria competente le 
ragioni dell’Ente, autorizzando fin d’ora il Sindaco a sottoscrivere le procure e 
deleghe necessarie e ad eleggere domicilio; 

 
3. Di dare atto che il compenso sarà liquidato a conclusione dell’incarico, con il 

calcolo eseguito ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la gestione del 
contenzioso e degli incarichi legale approvato con deliberazione del C.S. n. 48 del 
26/04/2006, salvo che, nel corso dell’attività, non si renda necessario, su richiesta 
del legale, corrispondere un acconto a titolo di anticipo sulle spettanze 
professionali, per il quale si rimanda a successivo provvedimento, da assumersi ai 
sensi dell’art. 5 comma 3 del richiamato Regolamento per la gestione del 
contenzioso e degli incarichi legale; 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in 

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, la modalità di pagamento del Comune 
conseguirà ad una programmazione finanziaria complessiva  in relazione alla 
effettiva situazione di cassa e sarà definita e negoziata con il professionista  
incaricato; 

 
5. Di dichiarare la presente avente carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 
267, del 18/08/2000.  

 
 

^^^^^^^^^^ 
 
 

                 Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi 
sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto ing. Claudio PALLOTTA, Dirigente della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 
 
f.to ing. Claudio PALLOTTA 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 
 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
                “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nel Dott.. Mirko 
CIRILLO, appartenente  all’ Ufficio Legale, ai sensi dell’art.4  della legge n.241/90”. 
 



   

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                           Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
 f.to  Vincenzo NECCI                          f.to Mario CACCIOTTI               f.to Dr. Antonio ROCCA  
 
 
 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 3 agosto 2012 
 

                                                                                                           Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                     Laura BARBONA    
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                    f.to   Dr. Antonio ROCCA 
Colleferro, lì 3 agosto 2012 
                                                                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal.3 agosto 2012 al………………………   
 

Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                            Laura BARBONA    
 
 
 

 
 


