
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 18.05.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio nell’appello incidentale promosso da Alba Zanin contro il 

Comune di Dolo + altri (1) con comparsa di costituzione e risposta (prot. n. 12166/2010) – art. 
36 vigente statuto comunale – nel contenzioso n. RG 59/10 pendente avanti la C.A. Ve Alba 
Zanin contro Comune di Dolo, Ministero della Salute + altri (2). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20.04.2010 con la quale è stato autorizzato il Sindaco di 
Dolo a resistere nel giudizio - contenzioso n. RG 59/2010 promosso da Alba Zanin contro il Ministero della 
Salute, il Comune di Dolo, la Regione Veneto e il dotto. Francesco Mainini per la riforma della sentenza 
pronunciata dal Tribunale di Dolo n. 70/2009 del 29.10.2008, depositata il 12.01.2009, relativa ai ricorsi 
riuniti n. RG 9437/200 demandando al Responsabile del Settore Affari Generali – Uffici Liti ogni 
adempimento conseguente; 
 
Richiamata, altresì, la determina n. 739 del 20.04.2010 con la quale il Responsabile del Settore Affari 
Generali – Ufficio Liti ha affidato detto incarico di tutela dell’ente all’avv. Mauro Ferruzzi del Foro di 
Venezia assumendo il relativo impegno di spesa; 
 
Vista la comparsa di costituzione e risposta, nel contenzioso in questione datata 29.04.2010 e pervenuta 
all’ente il 04.05.2010 (prot. n. 12166/2010), con la quale la sig.ra Alba Zanin ha promosso appello 
incidentale nei confronti del Comune di Dolo e appello incidentale condizionato nei confronto del Comune 
di Dolo e del Ministero della Salute; 
 
Considerata la nota dell’avv. Mauro Ferruzzi pervenuta il 12.05.2010 (prot. n. 12942/2010) con la quale ci 
comunica, in esito a tale nuova domanda promossa nei confronti del Comune di Dolo, per poter 
legittimamente difendere gli interessi dell’Amministrazione, la necessità di assumere una nuova delibera di 
Giunta Comunale di conferimento incarico; 
 
Considerato, altresì, che nella stessa nota il professionista ha precisato che null’altro richiederà all’ente a 
titolo di corrispettivo questo nuovo incarico rispetto all’impegno di spesa già assunto con dt. n. 739 del 
20.04.2010 dall’Amministrazione Comunale previo preventivo di spesa; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di autorizzare il Sindaco a resistere nel nuovo giudizio con appello 
incidentale (prot. n. 12166/2010) promossa da Alba Zanin nei confronti del Comune di Dolo e del Ministero 
della Salute; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto Comunale, di autorizzare il 

Sindaco a resistere in giudizio all’appello incidentale promosso da Alba Zanin nei confronti del Comune 
di Dolo e all’appello incidentale condizionato promosso nei confronti del Comune di Dolo e del 
Ministero della Salute con atto di comparsa di costituzione e risposta datata 29.04.2010 (prot. n. 
12166/2010) nel contenzioso n. RG 59/10 pendente innanzi la Corte d’Appello di Venezia; 
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2. di affidare l’incarico di tutela degli interessi dell’ente, di cui al punto 1 del dispositivo, all’avv. Mauro 

Ferruzzi, del Foro di Venezia, già difensore del Comune di Dolo nel contenzioso n. RG 59/10 giusta 
delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20.04.2010 e determina n. 739 del 20.04.2010;  

 
3. di dare atto che la spesa per detto incarico di tutela dell’ente nell’appello incidentale è già compresa 

nell’impegno di spesa di euro 8.000,00 (oneri compresi) assunto, giusto preventivo di spesa,  con dt. n. 
739 del 20.04.2010 poiché il professionista con nota del 12.05.2010 (prot. n. 12942/2010) ha precisato 
che null’altro richiederà all’ente a titolo di corrispettivo; 

 
4. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali – Uffici Liti ogni provvedimento conseguente; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


