
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  123  DEL REGISTRO 
 
DATA 3 novembre  2016 

 

 
L’anno   duemilasedici,  il giorno
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
con la presenza dei  signori: 
                                                                       
 
CRESTINI EMANUELE Sindaco               
GIANNONE VERONICA Vice Sindaco          
CIMINO VERONICA                  
ROSSETTI VINCENZO                       
MONTALTO PIER PAOLO                     
                          
 
 

 
     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa il Segretario Comunale  Roberta Fusco
Il Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati
 

 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quan
favorevole:  
         
          
         f.to  Rocco Di Filippo 
         f.to Anna Maria Fondi       
         
           
 
 
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concern
 
 
 
          f.to Anna Rita D’Andrea  
 
 
 

 
 
   
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

CITTA’ METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

Atto di indirizzo. Individuazione dell’avvocato di alta qualifica per il 
coordinamento e l’esecuzione delle azioni risarcitorie, di recupero e 
di nuovo utilizzo delle zone compromesse da porre in essere contro 
tutti i soggetti responsabili del degrado derivante da
abusive in località Monte Cavo Vetta, Costarelle e Madonna del 
Tufo. 

giorno tre  del mese di novembre  alle ore 17:15 e seguenti 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

                                                                        

CRESTINI EMANUELE Sindaco               Presente 
Vice Sindaco          Presente 

                  Presente 
                       Presente 
                     Assente 

 

Roberta Fusco 
Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 

sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica,

 

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere

 

 

COPIA  

dell’avvocato di alta qualifica per il 
coordinamento e l’esecuzione delle azioni risarcitorie, di recupero e 
di nuovo utilizzo delle zone compromesse da porre in essere contro 
tutti i soggetti responsabili del degrado derivante dalle installazioni 
abusive in località Monte Cavo Vetta, Costarelle e Madonna del 

e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 

Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati 

to concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 

esprime parere favorevole  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che, immediatamente dopo l’entrata in carica del Sindaco Emanuele Crestini, è stata 

conferita specifica delega al cittadino Bruno Petrolati nell’intento di intraprendere 
prontamente iniziative risolutive afferenti la questione del permanere sul territorio di Rocca 
di Papa di impianti di trasmissione radio e TV privi di titoli abilitativi; 

- che, a distanza di tredici anni dalla emissione dell’ordinanza di demolizione n. 135 del 
12.8.2003 - attraverso la quale il Comune di Rocca di Papa aveva ingiunto alle Società 
proprietarie degli impianti di trasmissione radio-televisiva e alla Società Ida Srl di demolire 
tutte le opere abusive presenti in Monte Cavo Vetta - le sopra descritte postazioni abusive 
permangono sulla vetta di Monte Cavo; 

- che il TAR, con decisioni ormai costanti, ha stabilito: 
- che l’ordinanza di demolizione 135/2003 è un atto dovuto ed a contenuto vincolato in 

presenza di un non controverso abuso edilizio; 
- che il Comune di Rocca di Papa ha adottato la suddetta ordinanza nell’ambito delle 

proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie a fronte di un vincolo assoluto 
di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali; 

- che l’insistenza sull’area dei connessi plurimi vincoli di inedificabilità assoluta, non 
disponibili da parte del Comune, vale ad escludere qualsivoglia pregressa 
presentazione di domande di sanatoria allo stesso Comune, in ogni caso non 
accoglibili ed in ordine alle quali si è oramai formato il silenzio-diniego; 

- che le motivazioni delle sentenze del Tar non lasciano spazio a dubbi in ordine al fatto 
che non può essere giuridicamente imputato al Comune l’onere di farsi carico delle 
difficoltà attuative e dei conseguenti ritardi delle previste operazioni di delocalizzazione 
degli impianti trasmittenti in altri siti; 

- che esistono siti alternativi a Monte Cavo Vetta previsti in sede di variante (adottata con 
delibera regionale del Lazio n. 172 del 13.03.07 ed approvata con delibera di consiglio 
regionale n. 51 del 18.09.08) al Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione 
degli impianti di emittenza, in attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle 
Frequenze: si tratta dei siti di Colle Sterparo nel Comune di Capranica Prenestina e Monte 
Gennaro, nel Comune di San Polo dei Cavalieri; 

- che l’originario Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera del Consiglio 
regionale del Lazio n. 50 del 04.04.2001 considerava già Monte Cavo Vetta come sito da 
riqualificare per il suo rilevante valore storico-paesaggistico-ambientale e, dunque, imponeva 
una necessaria delocalizzazione; 

- che nell’ordinanza pronunciata in data 8.10.2015 dal Consiglio di Stato è dato leggere che 
l’appello non è assistito da fumus e dunque il Consiglio ritiene l’appello non fondato perché a 
Monte Cavo sono presenti vincoli di inedificabilità assoluta; 

- che nella suddetta ordinanza il Consiglio di Stato conferma che la postazione delle emittenti 
televisive, oggi facenti capo ad alcune Società, non può essere mantenuta sul sito di Monte 
Cavo ed ha concesso alle società emittenti termine  sino al 20 aprile 2017 per procedere alla 
delocalizzazione degli impianti in altri siti; 

- che il Comune di Rocca di Papa ha atteso il corso dei giudizi di primo grado (alcuni definiti, 
altri oggetto di perenzione ed altri non impugnati al Consiglio di Stato), ha atteso i tempi 
della definitiva approvazione della variante al P.T.C., ma non intende farsi ulteriormente 
carico di presunte difficoltà attuative della disciplina pianificatoria varata a livello regionale, 
la cui responsabilità va ascritta ad altri soggetti; 

- che sicuramente vi sono soggetti ed Enti pubblici sovra comunali responsabili del danno che 
la Città di Rocca di Papa continua a patire e che l’Amministrazione Comunale non intende 
tralasciare alcunché; 

- che il danno subito dal Comune va valutato in una visione di insieme dell’intera vetta e non 
dei singoli tralicci e box singolarmente edificati; 
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- è stato accertato, salvo ulteriori riscontri che, -attualmente- sul territorio di Rocca di Papa 
insistono, compreso Monte Cavo Vetta: 
� 30 tralicci alti mediamente 30 metri; 
� 45 box; 
� 78 emittenti. 

- che tutti i sopramenzionati box, tralicci ed emittenti sono stati realizzati nelle seguenti 
località: 
� Monte Cavo Vetta (Foglio n. 11 part. nn. 172 (ex 173), 176, 178, 287, 377, 379, 707, 

709, 827, 839, 840, 841, 905, 1072 (ex 173 e 174), 1073 (ex 174), 1074 (ex 174), 
1188; 

� Via Monte Cavo Campagna (Foglio n. 11 part. nn. 128 e 365); 
� Via Ariccia - Via Prato Fabio (Foglio n. 10 part. nn. 378, 379, 386, 398, 502, 560, 

561); 
� Via Alberobello (Foglio n. 10 part. nn. 855, 856 e 857); 

- che le particelle 172, 1072, 1073 e 1074 del Foglio n.11 sono gravate da uso civico mentre la 
365 del foglio 11 è demanio civico, giusta sentenza 270/2001 del Commissario per gli Usi 
Civici del 28.3.2001, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari RG 19055 RP 
12975 numero 201 del 23.5.2001; 

- che tra le zone utilizzate dalle emittenti in Monte Cavo Vetta vi sono aree distinte al Catasto 
al Foglio n. 11 particelle n. 378 e 379 nonché 905 che, giusto atto Notaio Alex Gamberale in 
data 30/09/2000 rep. n. 37364, sono di proprietà del Comune di Rocca di Papa per averle 
acquistata da BNA, sul quale insistono tralicci, box ed immobili abusivi utilizzati da soggetti 
mai abilitati dal Comune di Rocca di Papa e che pagano canoni di locazione a Società terze; 

- che, infatti, alcune Società, oltre ad aver edificato abusivamente box, tralicci ed antenne, 
hanno continuato a fare affari a detrimento della Città, dell’Amministrazione Comunale e 
della Cittadinanza riscuotendo importi a vario titolo anche successivamente alla notifica 
dell’ordinanza di demolizione e sgombero di cui sopra e, addirittura, quanto sopra avviene su 
strade pubbliche del Comune di Rocca di Papa, costretto, più volte a far chiarezza sulla 
situazione catastale; 

- che, infatti, giusto provvedimento numero 497728 del 4.8.2016 l’Agenzia del Territorio, 
successivamente ad attenta e definitiva istruttoria, determinava in autotutela l’annullamento 
di tutti i precedenti cambiamenti, modificando i propri registri con variazione di classamento 
e, dunque, ristabilendo il corretto allineamento dei dati catastali riguardanti la particella 
numero 172 che aveva inglobato, senza titolo legale, la strada pubblica denominata “antica 
strada consolare via Numilis”; 

- che quanto sopra si evince chiaramente dalle planimetrie catastali corrette ed allegate al 
provvedimento di cui sopra che si allega al presente deliberato per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

- che tutte le Società in questione, nel lungo tempo avuto a disposizione, hanno continuato a 
lucrare e non hanno mai assunto iniziative per attivarsi concretamente al fine di ottenere 
l’allestimento dei siti alternativi dai quali trasmettere ignorando la risposta sanzionatoria del 
Comune rispetto ad una installazione di opere edilizie prive di permesso di costruire, alcune 
delle quali addirittura su aree comunali; 

- che il Comune intende dare finalmente corso alla bonifica del proprio territorio dalla 
presenza massiccia delle strutture abusive delle emittenti e ritiene ormai maturi anche i tempi 
per ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’uso della vetta di 
Monte Cavo sia dai gestori delle emittenti sia dalle persone fisiche e giuridiche che hanno 
lucrato approfittando dei tempi delle Magistrature e del totale disinteresse mostrato dagli altri 
soggetti pubblici sovra comunali coinvolti nella vicenda; 

- che è necessario avere contezza di quali siano i danni patiti dal Comune sia dal punto di vista 
dello scadimento del paesaggio che ha comportato, a sua volta, lo scadimento dell’immagine 
e delle correlate gravi ripercussioni nell’ambito dell’economia locale della Città di Rocca di 
Papa, sia dal punto di vista delle chance perse, sia per i costi che il Comune è stato costretto a 
sostenere per difendere l’operato dell’Amministrazione Comunale, sia per l’indebito 
percepito da tutte le Società; 
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- che è necessario individuare quali siano gli strumenti legali a disposizione del Comune di 
Rocca di Papa che, coerentemente con il proprio programma politico e con le scelte 
amministrative, intende da un lato agire con ogni più idonea azione previo attento studio 
dall’altro valutare anche la possibilità di risolvere transattivamente la questione; 

- che è necessario agire previa individuazione di quale sia l’azione più opportuna da proporre 
alla Magistratura competente per materia e per territorio, previo attento studio della 
documentazione e dello stato di fatto e di diritto, nominando a tal fine un avvocato di alta 
qualificazione nel settore in argomento che possa coordinare e avviare l’esecuzione di tali 
azioni; 

 
CONSIDERATO: 

- che nell’attuale struttura organizzativa del Comune di Rocca di Papa, con particolare 
riferimento al settore urbanistica e patrimonio cui compete la presente questione, non è 
previsto un ruolo con competenze atte a soddisfare le esigenze sopra descritte e, non 
essendovi nella macrostruttura comunale un ufficio legale dedicato e dunque un dipendente 
iscritto nell’elenco speciale della legge professionale e, pertanto, sussiste l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane operanti in pianta organica, anche a fronte del 
complesso argomento in questione; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2014 ha approvato il 
“Regolamento per la disciplina degli incarichi legali”; 

- l’art. 10 del citato regolamento rubricato “Deroghe” prevede espressamente che “il Comune 
si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche 
non iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, per questioni ritenute di massima complessità che 
richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di 
incarico”; 

- che la questione oggetto del presente deliberato vede coinvolto il Comune e richiede la 
disamina di complessi profili processuali e sostanziali in materia di diritto civile, 
contrattualistica della P.A., l’analisi dei risvolti contabili anche ai fini del raggiungimento di 
possibili soluzioni transattive nonché l’identificazione di termini e condizioni idonei a 
preservare le finanze dell’Ente e la riqualificazione di Monte Cavo Vetta e degli altri siti 
comunali indicati in premessa nell’interesse della collettività; 

- che l’analisi delle questioni da affrontare e l’individuazione della controversia giudiziale da 
intentare, nonché la conseguente preventiva valutazione dell’opportunità e convenienza di 
eventuali accordi transattivi è ritenuta di alta complessità e richiede esperienze e competenze 
multidisciplinari, tali da far ritenere opportuno il supporto di un legale avvalendosi di 
professionista di chiara fama e con considerevole esperienza nell’ambito specifico, della 
finanza degli enti locali e del contenzioso; 

- che è, pertanto, necessario affidare detto incarico ad un avvocato che, esaminati tutti gli atti, 
le note ed i documenti afferenti il caso di cui sopra, nonché qualsivoglia altro atto correlato 
alla questione, stabilisca e predisponga gli atti di causa che il Comune dovrà intentare o, 
nell’ipotesi di una eventuale soluzione transattiva, predisponga gli atti da sottoscrivere; 

- che la scelta in ordine alla necessità/opportunità di derogare al regolamento per l’affidamento 
dell’incarico è in tale specifica circostanza di insindacabile giudizio del Sindaco e della 
Giunta comunale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento comunale per la disciplina degli 
incarichi legali che testualmente recita “ il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a 
professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell’elenco di cui all’art. 
3, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta 
specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di incarico” 

- che la Giunta comunale, ritenendo sussistenti le ragioni di cui al menzionato articolo 10 del 
regolamento per l’affidamento degli incarichi, ritiene necessario individuare un avvocato con 
esperienza consolidata e con un alto profilo professionale nella materia in questione, in grado 
di fornire un elevato supporto nella elaborazione e strutturazione delle procedure da attuare e 
che svolga attività giudiziale innanzi alle magistrature amministrative e contabili; 

- che è opportuno, a tal fine, conferire mandato ad un professionista che, previo parere sulle 
situazioni in premessa descritte, si renda disponibile ad assistere e rappresentare l’Ente 
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nell’ambito del giudizio da avviare contro i soggetti nei confronti dei quali agire che saranno 
ritenuti responsabili dei danni arrecati al Comune di Rocca di Papa ed alla Cittadinanza, 
tentando dapprima ipotesi di accordo stragiudiziale; 

- che l’incaricando professionista dovrà curare anche le fasi istruttorie, le attività di analisi e 
studio dell’intera questione, con la predisposizione di memorandum sui rischi connessi al 
contenzioso da intentare e la fase di negoziazione di eventuali accordi transattivi per la 
definizione bonaria delle controversie; 

- che debba essere stabilito sin da ora il compenso in ordine al giudizio da intentare oggetto 
della presente deliberazione e che lo stesso non essere superiore a complessivi € 15.000,00, 
al netto di spese generali, IVA e CPA, come per legge e dovrà comprende sia l’assistenza 
dell’Ente in giudizio sia l’assistenza dell’Ente in eventuale transazione con i soggetti che 
saranno ritenuti responsabili rispetto a quanto in premessa riportato. La liquidazione del 
compenso professionale dovrà essere  effettuata come appresso ed in linea con il 
regolamento: acconto pari al 40% al momento della accettazione dell’incarico e il saldo alla 
fine del giudizio o alla sottoscrizione di transazione globale a definizione totale di tutte le 
questioni afferenti i danni patiti dal Comune, gli affitti e i canoni non percepiti e la 
riqualificazione del territorio comunale; 

- che il Sindaco e la Giunta Comunale, dopo attenta valutazione, ritengono di aver riscontrato 
nel Prof. Avv. Alfonso Celotto tutte le caratteristiche di cui sopra e ritengono lo stesso 
ampiamente  qualificato  ad assumere l’incarico in questione; 

- che l’art 29, comma 10, del vigente Statuto Comunale, stabilisce che il Sindaco ha la 
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide, sentita la Giunta, con 
proprio atto la proposizione delle liti; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti legalmente resi 
D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto, anche con la presente deliberazione, del provvedimento n. 497728 del 

4.8.2016, allegato al presente atto, con il quale l’Agenzia del Territorio ha ristabilito il 
corretto allineamento dei dati catastali riguardanti la particella numero 172 alla quale era 
stata inglobata, senza titolo legale, la strada pubblica denominata “antica strada consolare via 
Numilis”;  

3. di prendere atto e condividere che il Sindaco, n.q. di legale rappresentante dell’Ente, agisca 
contro i responsabili degli illeciti in premessa descritti al fine di ottenere il rilascio delle aree 
in questione, la bonifica e il risarcimento di qualsivoglia danno patito dal Comune; 

4. di impartire il seguente indirizzo: si proceda -ai sensi dell’articolo 10 del regolamento per 
l’affidamento degli incarichi legali-, in deroga a quanto previsto all’art. 3 del medesimo 
regolamento, ad affidare formale incarico al Prof. Avv. Alfonso Celotto giuste motivazioni e 
secondo quanto in premessa riportato; 

5. di stabilire che, al fine di contenere la spesa e di renderla certa sin da ora, il compenso in 
ordine al giudizio da intentare oggetto della presente deliberazione è pari a complessivi 
€15.000,00, al netto di spese generali, IVA e CPA, come per legge e comprende sia 
l’assistenza dell’Ente in giudizio sia l’assistenza dell’Ente in eventuale transazione con i 
soggetti che saranno ritenuti responsabili rispetto a quanto in premessa riportato e stabilito. 

6. Di stabilire che la intentanda azione legale debba essere attivata, previa relazione scritta che 
il professionista incaricando renderà al Sindaco e alla Giunta Comunale affinché l’organo 
esecutivo resti sempre informato in ordine alle scelte che dovranno restare il linea con il 
programma politico che prevede la bonifica e la riqualificazione del territorio comunale. A 
tal fine, periodicamente e sino alla soluzione definitiva, il professionista relazionerà circa 
l’attività giudiziale e stragiudiziale che porrà in essere. 

7. Tutte le azioni, comprese le soluzioni transattive dovranno essere confacenti agli interessi del 
Comune, non dovranno in alcun modo essere causa di danno all’Erario dell’Ente medesimo. 

8. di demandare al responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio: gli atti di natura 
gestionale conseguenti il presente deliberato, compresa la formalizzazione dell’incarico e il 
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relativo impegno di spesa afferente alla fase di cui al punto 5 del presente deliberato nonché 
l’'approvazione della scrittura privata di incarico professionale alle condizioni di cui al 
presente deliberato e la trasmissione al legale incaricando di quanto occorra al fine 
dell’espletamento del mandato, secondo i limiti di spesa indicati nelle premesse del presente 
deliberato. 

9. di dichiarare il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente esecutivo. 
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IL   SINDACO  
                           F.TO  EMANUELE CRESTNI  

IL   SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO ROBERTA FUSCO 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune      15/11/2016                                        per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  15/11/2016 
 
 
      IL Funzionario incaricato                                                                        IL SEGRETARIO 
        f.to   Dario Nanni                                                                                    f.to  Roberta Fusco    
 
_______________________________________________________ _______________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì    15/11/2016                                                                                                    IL  SEGRETARIO 

                                                                                        f.to  Roberta Fusco                                                          
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è  
divenuta esecutiva  non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 T.U.O.E.L. 
267/2000 
 
 lì,                                                                                                                 IL  SEGRETARIO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


