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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2021-134
05/05/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2021, questo giorno Cinque (05) del mese di Maggio alle ore 10:15 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 per la
trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la
presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione
del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2021-134) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Presa d'atto rinuncia agli effetti della sentenza del Giudice di Pace n.664/2020
ed autorizzazione all'abbandono del giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di
Parma con RG. 1155/2021 (fascicolo legale n. 144/2020). I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1213 del 30/04/2021
OGGETTO: Presa d’atto rinuncia agli effetti della sentenza del Giudice di Pace n.664/2020
ed autorizzazione all’abbandono del giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di
Parma con RG. 1155/2021 (fascicolo legale n. 144/2020). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con sentenza n. 664/2020 depositata il 01/10/2020, il Giudice di Pace di Parma
accoglieva il ricorso promosso contro il Comune di Parma, annullando i verbali di
accertamento di violazione del Codice della Strada (corsie preferenziali), emessi nell’anno
2020 dalla Polizia Municipale di Parma;
- che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 18/2021 del 27/01/2021 il Comune
di Parma, proponeva appello (RG. 1155/2021), innanzi al Tribunale di Parma, per ottenere la
riforma della richiamata sentenza;
Considerato che con dichiarazione acquisita al protocollo generale del Comune di Parma con
n.76453 del 30/04/2021 conservata in atti, l’opponente di primo grado proponeva di definire
in sede stragiudiziale il giudizio in appello di che trattasi, dichiarando:
-

di rinunciare agli effetti della impugnata sentenza di primo grado n. 664/2020;

- di voler provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 1.534,78 (di cui
€ 1.347,20 a titolo di pagamento delle sanzioni al Codice della Strada (corsie
preferenziali), relative ai verbali impugnati ed oggetto della sopracitata sentenza,
€ 187,57 a titolo di rimborso spese relative a contributo unificato, marca da bollo e
spese per notifica, sostenute dal Comune di Parma per la proposizione dell’appello
RG. 1155/2021 ed € 0,01 a titolo di interessi legali sulla rateizzazione, da introitare ai
competenti capitoli di bilancio di parte entrata);
Ravvisata la convenienza, da parte del Settore Avvocatura Municipale, di definire la lite alle
proposte condizioni, per l’effetto determinandosi una sicura entrata per il Comune di Parma a
fronte di nessuna spesa per onorari e diritti di lite (cfr. vigente Disciplina dei compensi
professionali spettanti agli avvocati dipendenti dal Comune di Parma);
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Visti:
- l’art. 41, c. 3 lett. n) dello Statuto che riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere
alle liti, “autorizzando i legali dell’Ente a stare in giudizio”;
- l’art. 43, c. 1 lett.a) dello Statuto che attribuisce la rappresentanza processuale dell’Ente in
capo al dirigente competente;

- l’art. 9, lett. d) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che
attribuisce la rappresentanza processuale, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente
del Servizio Avvocatura Municipale;
-

il decreto del Sindaco DSFP/2020/27 PG n.176581 del 30.10.2020 dell’incarico di
Dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura Municipale”;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Avvocatura Municipale;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art.153 del TUEL n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, onde consentire la definizione
della controversia de qua nel più breve tempo possibile;
Tutto ciò premesso e ritenuto:
DELIBERA
-

di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di prendere atto dell’intervenuta rinuncia, da parte dell’appellato agli effetti della
impugnata sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 664/2020;

- di autorizzare l’abbandono ex art. 309 c.p.c. del giudizio di appello, pendente innanzi
al Tribunale di Parma con RG. 1155/2021 e promosso dal Comune di Parma –
subordinatamente al pagamento, da parte dell’appellato delle sanzioni al Codice della
Strada anno 2020, annullate con la suddetta sentenza e pari ad € 1.347,20, nonché
delle spese sostenute dal Comune di Parma per la proposizione del relativo giudizio di
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appello – pari ad € 187,57 per contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica
ed € 0,01 a tiolo di interessi legali sulla rateizzazione;

- di dare atto che l’entrata complessiva di € 1.534,78 verrà introitata ai seguenti capitoli:
- € 1.347,20 – sanzioni C.d.S. da introitare al capitolo 03202030 del bilancio di
competenza;

- € 187,57 - rimborso spese legali e di giudizio da introitare al capitolo 03502400 del
bilancio 2021;

- € 0,01 – a titolo di interessi da introitare al capitolo 03303200 del bilancio 2021;
-

di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persone del
Dirigente del Settore Avvocatura Municipale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U. n.267 del 18.08.2000, onde consentire la definizione della
controversia de qua nel più breve tempo possibile.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1213 del 30/04/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1213 del 30/04/2021 del SETTORE AVVOCATURA
MUNICIPALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Presa d’atto rinuncia agli effetti della sentenza del Giudice di Pace n.664/2020 ed
autorizzazione all’abbandono del giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di Parma
con RG. 1155/2021 (fascicolo legale n. 144/2020). I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Salvatore Caroppo
in data 30/04/2021 alle ore 12:48
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1213 del 30/04/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1213 del 30/04/2021 del Settore SETTORE AVVOCATURA
MUNICIPALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Presa d'atto rinuncia agli effetti della sentenza del Giudice di Pace n.664/2020 ed autorizzazione
all'abbandono del giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di Parma con RG. 1155/2021
(fascicolo legale n. 144/2020). I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 30/04/2021 alle ore 13:39

DELIBERAZIONE N. GC-2021-134 DEL 05/05/2021

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 06/05/2021 alle ore 12:40
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 06/05/2021 alle ore 14:39

