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COPIA 

 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DELIBERAZIONE N. 10 

 
                                                                                 In data:  10.01.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  
TAR  LAZIO - RICORSO AVVERSO AUMENTO PEDAGGI 
AUTOSTRADALI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AD AVV. 
MARCELLO CARDI          
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno dieci  del mese di gennaio  alle ore  13.10, 
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 Presente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PACIUCCI PIO ASSESSORE Presente 
MARTINI ISIDORO ASSESSORE Presente 
      

 
TOTALE PRESENTI:   5 
TOTALE ASSENTI:      0 

 
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. 10        in data 10.01.2014 
 
OGGETTO: 
TAR  LAZIO - RICORSO AVVERSO AUMENTO PEDAGGI 
AUTOSTRADALI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AD AVV. 
MARCELLO CARDI          
 

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 recentemente la Soc. ANAS ha proceduto ad un sensibile aumento dei pedaggi  
presso alcuni tratti autostradali, tra cui le reti di raccordo con la città di Roma; 
 
Considerato che in un momento di così grave crisi economica l’aumento delle tariffe 
autostradali non rappresenta altro che l’ennesimo regalo alle concessionarie, con ricadute 
estremamente negative sui costi per il trasporto delle merci, tali da innescare una dinamica 
ascendente dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità; 
 
Dato atto che una simile imposizione arreca anche un grave pregiudizio a tutte le aziende 
operanti nel nostro territorio, con dannose ripercussioni sullo sviluppo economico dell’intera 
area;  
 
Dato atto altresì che tale decisione, oltre a rivelarsi del tutto iniqua nei confronti dei pendolari 
che ogni giorno, con grave disagio,  sono costretti a raggiungere la capitale e le altre località per 
motivi di lavoro,  costituisce un aggravio tributario dissimulato per  tutti quei cittadini che 
versano in condizioni economiche precarie e già subiscono in modo amplificato gli effetti  della 
recessione economica; 
 
Ravvisata l’opportunità di adottare con urgenza ogni misura idonea a contrastare la decisione 
anzidetta, affidando ad un legale di fiducia di questa Amministrazione l’incarico di presentare  
ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento amministrativo con il quale sono 
stati disposti gli aumenti dei pedaggi autostradali, chiedendo anche di annullare totalmente il 
pagamento del pedaggio autostradale relativo al tratto Fiano-Roma/Roma-Fiano, un tempo del 
tutto inesistente; 
 
Ritenuto dover affidare il relativo incarico allo Studio Legale dell’Avv. Marcello Cardi, ubicato 
in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51, professionista esperto in materia, che già in passato ha 
assistito questo Comune in una controversia della stessa natura;     
 
Con voti unanimi espressi legalmente, anche ai fini dell’immediata esecutività 
 

D E L I B E R A 
 

Di autorizzare il Sindaco del Comune di Fiano Romano, in nome e per conto del quale agisce, a 
presentare ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento amministrativo con il 
quale sono stati stabiliti gli aumenti dei pedaggi autostradali, affidando il relativo incarico 
legale allo Studio Legale dell’Avv. Marcello Cardi, ubicato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51, 
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volto anche all’annullamento totale del pedaggio nel tratto Fiano-Roma/Roma-Fiano, un tempo 
del tutto inesistente; 
 
Di rimettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio 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° 10 del 10.01.2014 
 
OGGETTO: 
TAR  LAZIO - RICORSO AVVERSO AUMENTO PEDAGGI AUTOST RADALI - 
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AD AVV. MARCELLO CARDI          
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

UFFICIO SEGRETERIA  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  10.01.2014 

                                                                                            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  10.01.2014 

                                                                                            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    2/  1   Prot. N    977) 
� Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.   2/  1). 
 
 
Addì  14.01.2013             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 14.01.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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


