CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA
_________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 31

OGGETTO: Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
– Intervento ad adiuvandum

Dell’11.02 .2013

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 13.30 in Albano
Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita
la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
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Partecipa il Segretario Generale, dott. Adriano Marini
Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull’argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso:
 che alcune associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in applicazione dell’art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e degli articoli 45 e 47 del regolamento della Corte, in merito al giudizio di ci alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1640 del 22 marzo 2012 – sez. V, concernente la realizzazione di un termovalorizzatore in territorio del Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina, via Roncigliano;
 che, in accoglimento del ricorso presentato, i ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolò Paoletti, Giuseppe Lo Mastro e Natalia Paoletti, con domicilio presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Lo Mastro, in Roma via Lucrezio Caro n. 38, chiedono l’accertamento e la dichiarazione che lo Stato italiano, per i fatti esposti, abbia violato gli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione;

 che, in data 06.02.2013, i Sindaci di bacino sono tornati a riunirsi per aggiornarsi sulle procedure legali da portare avanti, tra cui l’adesione al presente ricorso;
 che è intenzione di questa Amministrazione quindi aderire al ricorso in oggetto, con intervento
ad adiuvandum, incaricando gli avvocati citati;
 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 11.02.2013 dal Responsabile del Servizio interessato, dott.ssa Mariella Sabadini, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
 Dato atto che non viene richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, poiché
l’incarico viene svolto a titolo gratuito;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA
1. di intervenire ad adiuvandum nel ricorso promosso presso la Corte europea dei diritti
dell’Uomo, così come specificato in premessa e già presentato dalle associazioni in data 20
settembre 2012;
2. di incaricare allo scopo, gli avvocati Nicolò Paoletti, Giuseppe Lo Mastro e Natalia Paoletti, con
studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 38, presso avv. Lo Mastro, eleggendovi domicilio e con
procura speciale da parte del Sindaco;
3. di dare atto che l’incarico è svolto a titolo gratuito e non comporta quindi oneri ei spesa;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Nicola Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Adriano Marini

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio on line il 13.02.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L’incaricato
F.to Marina Moroni
è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 13.02.2013 prot. n. 7813 ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L’incaricato
F.to Marina Moroni
_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione,
_______________________al __________________:

pubblicata

all’albo

pretorio

on

line

dal

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì_____________________

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

_____________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, lì 13.02.2013

L’incaricato
f.to Marina Moroni

