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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  179  del  12-07-2011 
 
Oggetto: 

 

Autorizzazione a proporre ricorso avanti il TAR del Lazio avverso la determinazione della 

Regione Lazio n. B3785 del 12.05.2011. Incarico legale all’Avv. Vanessa Ranieri del foro di 

Roma.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Luglio, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta 
dall’Ufficio Contenzioso: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la determinazione della Regione Lazio n. B3785 del 12.05.2011, notificata al Comune 
a mezzo fax in data 24.05.2011, con la quale la Regione Lazio ha approvato la tariffa di accesso agli 
impianti di Ecologia Viterbo S.r.l. nella misura di Euro 93,30; 
 

Premesso che da parte della Società Ecologia Viterbo S.r.l. è pervenuta nota prot. n. 32411 
del 04.11.2010 avente ad oggetto “Pagamento fatture relative al periodo ante Decreto 30/2005” con 
la quale è stato richiesto il pagamento di somme relative a fatture dall’anno 2000 all’anno 2004. 
Nella nota è riferito che la somma è interamente esigibile in quanto è stato dichiarato esecutivo il 
17.11.2005 dal Tribunale Civile di Roma il lodo arbitrale reso nei confronti della Regione Lazio;  

 
Premesso che successivamente dalla stessa Ecologia Viterbo S.r.l. è pervenuta nota prot. n. 

85 del 04.01.2011 avente ad oggetto “Pagamento fatture relative al periodo ante Decreto 30/2005 e 
differenze tariffarie annuali Lodo Arbitrale 25.7.2005” con la quale venivano richieste ulteriori 
somme, rispetto a quelle già richieste dalla precedente nota, derivanti dalla differenza tariffaria 
dovuta all’applicazione del lodo citato; 
 

Considerato che il Comune di Tarquinia non era a conoscenza di tale lodo arbitrale né dei 
suoi contenuti, né dei presunti debiti derivanti da tale lodo ed addebitati al Comune in maniera 
unilaterale; si è venuto a conoscenza di quanto avvenuto solo in data 30.12.2010 e con maggior 
specificazione il 22.03.2011 presso la Provincia di Viterbo in un incontro durante il quale è stato 
ricostruito il percorso che ha portato alla definizione di un lodo arbitrale in esecuzione dell’atto di 
compromesso sottoscritto ai sensi dell’art. 806 c.p.c. tra Regione Lazio ed Ecologia Viterbo S.r.l.; 

In particolare nel corso dell’incontro sono stati resi noti i seguenti fatti: 
- Ricorso al TAR da parte di Ecologia 2000 per l’annullamento della determinazione 

della Regione Lazio 14/01/2000 n. 1 nella parte in cui era determinata la tariffa di 
smaltimento dei rifiuti nella discarica gestita dalla Soc. Viterbo Ambiente, località 
Le Fornaci in lire 74 al kg. Il ricorso è stato respinto; 

- Ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR da parte di Ecologia 2000. 
Il Consiglio di Stato con sentenza 1930/2003 superava il rilievo di inammissibilità; 

- Nel maggio 2004 la società Ecologia Viterbo intimava alla Regione Lazio, con atto 
di messa in mora, di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato; 

- La Regione Lazio, a quel punto, chiede un parere pro veritate all’Avvocato Enzo 
Cardi che viene reso nel dicembre 2004; 

- Sulla base del parere pro veritate di cui al punto precedente, la Giunta Regionale 
con delibera n. 523 del 28.04.2005, dà mandato al Direttore del Dipartimento 
Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, di rinnovare la 
determinazione n. 1 del 14 gennaio 2000 e di attivare una procedura di 
componimento rimessa ad un collegio arbitrale; 

- Il collegio arbitrale è composto dall’Avv. Aldo Rivela nominato dalla Regione 
Lazio, Prof. Giovanni Fiori per Ecologia Viterbo e Luca Fegatelli Presidente. Detto 
collegio in data 26.7.2005 ultima i propri lavori e rimette alla parte il lodo 
conclusivo; 

 
Ritenuto che il procedimento utilizzato dalla Regione Lazio sia in contrasto con le 

disposizioni normative in materia, producendo danni erariali a tutti i Comuni interessati; 
 
 

 Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto, occorre intraprendere ogni utile iniziativa 



che possa salvaguardare gli interessi del Comune; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale con propria direttiva ha autorizzato la proposizione del 

ricorso avanti il TAR del Lazio avverso la citata determinazione della Regione Lazio n. B3785 del 
12.05.2011; 

 
Considerato che essendo ancora in fase di perfezionamento l’Albo per l’iscrizione dei 

professionisti a cui conferire gli incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune di Tarquinia 
innanzi a tutte le Magistrature, la Giunta Comunale con la succitata direttiva, ha autorizzato la 
rappresentanza e difesa dell’Ente con conferimento dell’incarico professionale all’Avvocato 
Vanessa Ranieri del Foro di Roma, con studio legale sito in Roma, Largo T. Solera n. 7/10, 
riconosciuta dall’amministrazione come professionista di comprovata esperienza nella materia di 
cui trattasi; 
 

Ritenuto quindi necessario autorizzare il conferimento dell’incarico legale in favore del 
summenzionato Avvocato Vanessa Ranieri del Foro di Roma, con studio legale sito in Roma, Largo 
T. Solera n. 7/10, per la proposizione del ricorso in oggetto; 

 
Reputato che, in aderenza ai canoni di buona amministrazione e alle regole in tema di 

bilancio e di gestione dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, occorre richiedere al suddetto legale, 
preliminarmente alla determinazione dell’impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio 
interessato, un preventivo del costo complessivo presunto della prestazione relativo agli onorari, 
alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall’espletamento dell’incarico stesso, così da 
predisporre un’adeguata copertura finanziaria per l’intero incarico; 

 
Dato atto che, sentito per le vie brevi, il soprarichiamato Legale ha manifestato disponibilità 

ad assumere l’incarico di che trattasi ed ha contestualmente indicato un preventivo del costo 
complessivo presunto della prestazione pari ad €. 5.540,69= compreso C.P.A. 4% ed I.V.A. 20%, 
soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, richiedendo altresì il pagamento in acconto sugli onorari, 
diritti e spese di €. 1.161,60=; 

 
Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente (Allegato A). 
 
 

D E L I B E R A 
 

1)- di autorizzare, per i motivi in premessa esplicitati e per quanto di competenza, la proposizione 
del ricorso avanti il TAR del Lazio avverso la determinazione della Regione Lazio n. B3785 del 
12.05.2011; 
 
2)- di autorizzare, in ordine alle premesse, il conferimento dell’incarico per la rappresentanza e 
difesa del Comune di Tarquinia all’Avv. Vanessa Ranieri del Foro di Roma, con studio legale sito 
in Roma, Largo T. Solera n. 7/10, autorizzando il Sindaco pro-tempore a rilasciare in favore del 
predetto Legale apposita procura per la rappresentanza e difesa, con ampia facoltà di dire, eccepire 
e dedurre quanto si riterrà più opportuno nell’interesse del Comune stesso. 
 
3)- di incaricare, in base al preventivo del costo complessivo presunto della prestazione, comunicato 
dal legale, il Responsabile del Servizio interessato ad assumere un impegno di spesa pari ad €. 
5.540,69= compreso C.P.A. 4% ed I.V.A. 20%, soggetto a ritenuta d’acconto del 20% ed a liquidare 
in acconto sugli onorari, diritti e spese la somma di €. 1.161,60=.  
 



4)- la presente, firmata per accettazione, terrà luogo al contratto tra le parti, autorizzando il 
Responsabile del Servizio interessato alla firma della stessa. 
 
5)- di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con determinazione del Responsabile 
del Servizio, in attuazione del presente atto, contestualmente all’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 
6)- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L. 
 
 Posta ai voti la presente deliberazione viene approvata all’unanimità. 
 Comprende n. 1 allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato  N.  A  alla  deliberazione della Giunta  Comunale N. 179 del  12.07.2011 
 

       C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

Pareri  rilasciati  ai sensi dell’Art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000 n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA    11 Luglio 2011  ALL' OGGETTO:  

Autorizzazione a proporre ricorso avanti il TAR del Lazio avverso la determinazione della Regione 
Lazio n. B3785 del 12.05.2011. Incarico legale all’Avv. Vanessa Ranieri del foro di Roma. 
 

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

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, lì 11 Luglio 2011 
                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini 
 
        Il Responsabile del Settore XII 
         f.to Arch. Jr. Giuseppe Luciani 
 
                                                    
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, lì ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
                                                                                                    __________________ 

M O T I V A Z I O N I  
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

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

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  20-07-2011                                   04-08-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              20-07-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   31-07-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 20-07-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          20-07-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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