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COPIA 

 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DELIBERAZIONE N. 1 

 
                                                                                 In data:  08.01.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: 
TAR LAZIO - RICORSO SOC. 'PEGASO 90' C/COMUNE - AFF IDAMENTO   
INCARICO LEGALE AD AVV. RUGGERO FRASCAROLI  
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno otto  del mese di gennaio  alle ore  12:30, 
nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 
SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Assente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PACIUCCI PIO ASSESSORE Presente 
MARTINI ISIDORO ASSESSORE Presente 
      

 
TOTALE PRESENTI:   4 
TOTALE ASSENTI:      1 

 
Assiste il Segretario Comunale  D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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N. 1        in data 08.01.2014 
 
OGGETTO: 
TAR LAZIO - RICORSO SOC. 'PEGASO 90' C/COMUNE - AFF IDAMENTO 
INCARICO LEGALE AD AVV. RUGGERO FRASCAROLI          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 

 
Premesso che la Soc.. Pegaso 90 S.p.a.” presentava ricorso dinanzi al TAR del Lazio per 
l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, dell’ordinanza comunale n. 15 del 
13/02/2009, con la quale si era intimato alla medesima di sospendere i lavori di cui al permesso 
di costruire n. 36/08, in quanto ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché, in 
un secondo tempo, di procedere alla demolizione delle opere; 
 
Vista la propria deliberazione  n. 30 del 05/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva affidato all’Avv. Ruggero Frascaroli, con Studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 
46, l’incarico di resistere in giudizio nella causa anzidetta; 
 
Vista la propria deliberazione n. 159 del 23/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva affidato allo stesso Avv. Frascaroli l’incarico di resistere in giudizio nel ricorso per 
motivi aggiunti  presentato dalla Società Pegaso, volto all’annullamento, previa sospensione 
della sua efficacia, del provvedimento Prot. n. 16791 del 15/06/2009 emesso dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, 
con il quale era stato nel frattempo annullato il citato permesso di costruire n. 36/08; 
 
Dato atto che il TAR del  Lazio, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Soc. “Pegaso 
90”, disponeva l’annullamento degli atti impugnati con sentenza 23285/2010, compensando 
peraltro tra le parti le spese di lite; 
 
Atteso che il Comune, ritenendo che le motivazioni espresse nella sentenza non fossero 
condivisibili in punto di diritto,  e che la sua esecuzione, sotto il profilo del merito, avrebbe 
potuto determinare una grave lesione degli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione 
Comunale in ambito urbanistico, decideva di interporre appello dinanzi al Consiglio di Stato; 
 
Vista la propria deliberazione n. 178 del 27/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva affidato il relativo incarico allo stesso Avv. Ruggero Frascaroli; 
 
Rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6372/2012, annullava la sentenza del TAR, 
facendo rivivere il provvedimento di annullamento del permesso di costruire emesso dal 
Comune e l’ordinanza di demolizione del fabbricato; 
 
Dato atto che successivamente la Soc. “Pegaso 90”, con atto notificato in data 05/04/2013, 
citava  citato in giudizio questo Comune dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, chiedendo la 
condanna dell’Ente al risarcimento dei danni subiti nel corso dell’intera vicenda urbanistica, nel 
complessivo ammontare di  € 3.952,077,00; 
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Vista la propria deliberazione n. 75 del 24/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
ritenendo che le pretese della Soc. “Pegaso 90” fossero destituite di qualsiasi fondamento, 
veniva affidato allo stesso Avv. Frascaroli l’incarico di costituirsi in giudizio dinanzi al 
Tribunale anzidetto;  
 
Dato atto che la Soc. “Pegaso 90”, da ultimo, ha citato nuovamente  in giudizio questo Comune 
dinanzi al TAR del Lazio per l’annullamento, previa richiesta di ogni più opportuna misura 
cautelare,  degli atti amministrativi fin qui emessi dal Comune di Fiano e per l’adozione da 
parte dell’Ente di un più articolato permesso di costruire in favore della Società ricorrente; 
 
Ritenuto che il nuovo ricorso della Società Pegaso 90, a fronte della sentenza emessa dal 
Consiglio di Stato,  sia  infondato e pretestuoso; 
 
Ravvisata al necessità e l’urgenza di costituirsi in giudizio  dinanzi al TAr del Lazio e di 
affidare il relativo incarico legale, per evidenti motivi di economia processuale, allo Studio 
dell’Avv. Ruggero Frascaroli, il quale conosce ormai alla perfezione tutti gli aspetti e le 
implicazioni giuridiche della presente controversia; 
 
Con voti unanimi espressi legalmente, anche ai fini dell’immediata esecutività  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Fiano Romano, in nome e per conto del 
quale agisce, a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR del Lazio avverso il ricorso presentato 
dalla Soc. “Pegaso 90 S.p.a.”, affidando il relativo incarico legale all’Avv. Ruggero Frascaroli, 
con Studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 46; 
 
Di rimettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore I per gli adempimenti necessari 
alla sua esecuzione; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 

SERVIZIO _____________________ 
 

 

Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 1 del 08.01.2014 
 
OGGETTO: 
TAR LAZIO - RICORSO SOC. 'PEGASO 90' C/COMUNE - AFF IDAMENTO 
INCARICO LEGALE AD AVV. RUGGERO FRASCAROLI          
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  08.01.2014 

                                                                                            Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                                    F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  08.01.2014 

                                                                                            Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                                    F.to (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to OTTORINO FERILLI    F.to D.SSA GRAZIA TRABUC CO 
 …………….............………….                                   ……………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 
 
� Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi.              

� Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N    1/  1   Prot. N    660) 
� Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.   1/  1). 
 
 
Addì  10.01.2014             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to   SIMONA SANTONASTASO 
……………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                                    ………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione: 
 
□ è divenuta esecutiva trascorsi  i 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 

3° comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
         Addì 10.01.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 
……………………………………. 
 
         =============================================================== 


