
 

 
C O P I A 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 147  DEL 10/09/2015. 

 
 

 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ANDREA 
MALTONI PER LA PROMOZIONE DI RICORSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' 
POSTE ITALIANE SPA AVVERSO LA CHIUSURA DELL'UFFICIO  POSTALE DI 
COSTAMEZZANA. AUTORIZZAZIONE.- 
 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 nella 
Sede Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 19:45, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
FECCI FABIO  Sindaco Presente 
BIZZI DESOLINA  Vice Sindaco Presente 
VERDERI ANTONIO  Assessore Presente 
BARANTANI MARCO  Assessore Presente 
BERTOLANI MARCO  Assessore Presente 
MAINI GIOVANNA  Assessore Presente 
 
  
Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FECCI FABIO  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Risultano invitati:  
 
 
La delibera consta di n. 0 allegati. 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ANDREA MALTONI PER LA 

PROMOZIONE DI RICORSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA 
AVVERSO LA CHIUSURA DELL’UFFICIO POSTALE DI COSTAME ZZANA. 
AUTORIZZAZIONE.- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che nell’ambito del Comune di Noceto, presso la frazione di Costamezzana è attivo un ufficio 
postale che rappresenta un essenziale punto di riferimento per la popolazione non solo del territorio di 
questo Comune, ma anche della popolazione residente negli ambiti dei limitrofi Comuni di Salsomaggiore 
Terme e Fidenza maggiormente decentrati rispetto ai relativi capoluoghi;  
 
ATTESO che Poste Italiane s.p.a., in persona del direttore della Filiale di Parma con comunicazione in data 
01.07.2015, pervenuta in data 04.07.2015 (prot. n. 13785) ha comunicato ai sensi dell'art.5 della Delibera 
342/14/CONS del 26 giugno 2014 ed in riferimento alla precedente comunicazione inviata con 
raccomandata nr. 72148549882-4 datata 29/01/2015 (registrata al prot. n. 2525 del 03.02.2015) la chiusura 
dell'ufficio postale di Costamezzana sito in via Isola nr, 4/8 con decorrenza dal giorno 7 settembre 2015;  
 
RILEVATO che tale provvedimento di chiusura è stato adottato da Poste Italiane SpA in spregio alla diffida a 
procedere trasmessa da parte del Sindaco del Comune di Noceto con nota prot. n. 16253 del 06.08.2015, 
con la quale è stato in particolare richiesto a Poste Italiane SpA di fornire una puntuale giustificazione in ordine al 
rispetto dei criteri indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008, recante "Criteri di 
distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica", nonché di quelli indicati nella delibera integrativa 
AGCOM n. 342/14ICONS, recante "Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli 
uffici di Poste italiane", tenuto conto che da verifica predisposta dagli uffici anagrafe/tecnico di questo Ente, la 
distanza percorsa dai residenti per raggiungere l'ufficio postale più vicino (anche in un Comune limitrofo) in caso di 
chiusura dell’ufficio di Costamezzana sarebbe pari a circa Km 11 e la percentuale della popolazione 
coperta dall’unico ufficio postale rimanente (quello situato nel capoluogo comunale) risulta pari a 84,95 % della 
popolazione residente, come tale non corrispondente alla fascia di prossimità prevista dal D.M. 7 ottobre 2008 e 
dalla Delibera AGCOM 342I2014CONS; 
 
PRESO ATTO che la citata diffida non ha avuto alcun esito, atteso che Poste Italiane ha trasmesso il 
provvedimento di conferma della precedente comunicazione;  
 
RICHIAMATI: 
� il vigente Contratto di Programma 2009-2011; 
� il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alle rete 

postale pubblica", come integrato dalla Delibera AGCOM 342/14/CONS del 26 giugno 2014; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale intende proporre impugnazione davanti al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale avverso il citato provvedimento di chiusura dell’ufficio 
postale di Costamezzana, reputando che tale provvedimento, che reca grave ed immediato pregiudizio al 
proprio territorio ed alla popolazione residente, sia in contrasto con la normativa di settore sopra citata; 
 
RITENUTO pertanto di resistere in ragione dell'interesse pubblico ravvisabile nella continuità del servizio 
fornito alla popolazione, impugnando il provvedimento di chiusura dell’ufficio postale di Costamezzana, 
attivando anche ogni opportuna azione cautelare;  
 
DATO ATTO in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione 
in giudizio del Comune di Noceto nella causa de quo e che nella dotazione dell’Ente non vi sono 
professionalità idonee all’espletamento dell’incarico, non risultando costituita l’avvocatura interna; 
 
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla nomina di un legale per la promozione, ove possibile, di 
un’azione volta ad ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di chiusura 
dell'ufficio postale di Costamezzana sito in via Isola nr, 4/8, adottato da Poste Italiane s.p.a., in persona del 
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direttore della Filiale di Parma con comunicazione in data 01.07.2015, pervenuta in data 04.07.2015 (prot. n. 
13785); 
 
ATTESO che l’affidamento dell’incarico ad un legale non rientra fra le procedure ad evidenza pubblica bensì 
soggetto a scelta fiduciaria; 
 
CONSIDERATO che questo Comune, prima di addivenire all’impugnazione giudiziale, ha interessato - 
unitamente a diversi altri comuni della Regione colpiti da analoghi provvedimenti di chiusura di uffici postali - 
ANCI Emilia Romagna allo scopo sia di svolgere un’azione nei confronti di Poste Italiane, sia nell’ipotesi poi 
verificatasi di effettiva chiusura degli uffici postali, compreso per quanto di rilievo per questo territorio l’ufficio 
di Costamezzana, di coordinare i ricorsi che i Comuni avrebbero potuto presentare avverso i rispettivi 
provvedimenti di chiusura; 
 
CONSIDERATO che ANCI Emilia Romagna ha contattato per la presentazione dei ricorsi ai TAR competenti 
l’Avv. Prof. Andrea Maltoni, il quale ha avanzato una proposta di onorario professionale ridotta ad 1/3 del 
compenso tabellare previsto dalle tariffe minime, più le spese fisse (Euro 1.767,00 oltre a CPA e IVA+ 
contributo unificato + spese vive); 
 
INDIVIDUATO sulla base del criterio sopra esplicitato il professionista con competenza specifica in materia, 
cui affidare la presentazione al competente TAR del ricorso avverso Poste Italiane spA per la chiusura 
dell'ufficio postale di Costamezzana, nella persona dell’avvocato prof. Andrea Maltoni, con studio legale in 
Via Santo Stefano n. 3, 40125 – Bologna, autorizzando il Sindaco pro tempore a conferire il relativo mandato 
di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto; 
 
PRECISATO CHE gli importi di cui sopra, relativamente alla vertenza dovranno intendersi quali spese 
massime ed onnicomprensive dovute al professionista, ai fini della promozione dell’azione legale nei 
confronti di Poste Italiane SpA, ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente atto, 
fatto salvo il verificarsi di eventi o circostanze straordinari o non preventivabili al momento del conferimento 
dell'incarico, i quali rendano necessaria l’integrazione degli impegni assunti; 
 
RAVVISATO l’evidente interesse a costituirsi nel giudizio de quo al fine di far valere le proprie ragioni in 
merito, autorizzando il Sindaco alla nomina di un procuratore legale in rappresentanza di questa 
Amministrazione; 
 
DATO ATTO che l’incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non  
risulta  soggetto alla  particolare disciplina in   materia di  incarichi  esterni dettata sia da norme di legge  (art. 
7  D.lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg.ti L. 244/2007), sia dal Regolamento per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione esterna; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  del Responsabile del Servizio Affari Generali - Amministrativo, 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura  finanziaria del Responsabile del Servizio Bilancio e 
Tributi; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma  palese ai  sensi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di proporre impugnazione al T.A.R. e ogni azione cautelare utile avverso il provvedimento di POSTE 

Italiane s.p.a. di chiusura dell'Ufficio Postale di Costamezzana di Noceto, via Isola nr, 4/8 con 
decorrenza dal giorno 7 settembre 2015, dando mandato al Sindaco a promuovere il relativo giudizio; 

 
2) di individuare per i motivi esposti in premessa quale procuratore di questa Amministrazione l’avv. prof. 

Andrea Maltoni, con studio legale in Via Santo Stefano n. 3, 40125 – Bologna, autorizzando il Sindaco 
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pro tempore a conferire allo stesso mandato di rappresentanza del Comune di Noceto nel procedimento 
di cui al punto 1. che precede; 

 
3) di prendere atto della proposta di onorario professionale presentata dal legale adito per il tramite di 

ANCI Emilia Romagna che, ridotta ad 1/3 del compenso tabellare previsto dalle tariffe minime, più le 
spese fisse, risulta pari a Euro 1.767,00 oltre a CPA e IVA+ contributo unificato + spese vive; 

 

4) di incaricare il Responsabile dei Servizi Affari  Generali - Amministrativo di adottare ogni atto 
conseguente all’approvazione della presente deliberazione ed in particolare ad assumere il relativo 
impegno di spesa, nei termini di cui al punto 3) che precede; 

 
5) di considerare gli importi sopra riportati quali spese massime dovute al professionista de quo per 

l'espletamento dell'attività professionale, salvo si renda necessaria in corso di cause l'integrazione degli 
impegni a causa del verificarsi di fattori straordinari e non preventivabili al momento del conferimento 
dell'incarico, disponendo che, qualora si verifichi tale eventualità, l'integrazione sarà assunta con 
determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, senza necessità di sottoporre 
previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale: 

 
6) di rendere noto il presente incarico  mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi 

dell’art. 1 – comma 127 della L. 662/1996; 
 
 
CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE 
 
7) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza di costituirsi nel giudizio de quo. 
 
 

--------------------------------- 
 
 

Visto...        IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to FECCI FABIO  F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, CO. 1,  D EL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
   

 Regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MERCADANTI ALDO 
 

 Regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ANCORATI GIANLUCA 

 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2 000 n. 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 11/09/2015 al 26/09/2015; 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
 
Noceto lì, 11/09/2015 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 
giorni. 
 
Noceto lì, 22/09/2015 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
     F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Noceto, lì 11/09/2015 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 


