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LA GIUNTA COITIIUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 15.4.2008|'ANSALDO

TRASpORT; SISTEMI FERROVIARI S.p.A. (d'ora in avanti anche solo ANSALDO), in

persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante ing. Sergio De Luca, ha

convenuto innanzi al Tribunale Ordinario di Trieste il Comune diTrieste chiedendo - in

caso di definitivo esito sfavorevole per I'ANSALDO delle vertenze tra quest'ultima e

I'Azienda Consoziale Trasporti (ora Azienda per la Mobilità Territoriale) - la condanna

del Comune "a risarcire all'Ansaldo i danni da questa patiti in ragione dell'illecita

condotta tenuta dal Comune diTrieste, danni da quantifrcarsi nella misura complessiva

di € 25.000.000,00, owero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a

lnferessi e ivalutazione, e interessi sug/i interessi dalla domanda al saldo. Con viftoria

nelle spese, nei dirifti e negli onorari di giudizio';

rilevato che la presente controversia trae origine dalla ipotizzata realizzazione

sperimentale di un sistema innovativo di trazione elettrica denominato "STREAM"

(Sistema diTrasporto Elettrico ad Attrazione Magnetica) previsto nel contratto stipulato

tra I'Az6nda Consoziale Trasporti (A.C.T.) e I'ANSALDO in data 27.3.1998, al quale è

seguita la manifestazione di interesse del Comune a valutare - in caso di esito positivo

della fase sperimentale - I'opportunità di dotarsi del menzionato sistema quale

strumento di decongestionamento del centro urbano dal traffico veicolare, espressa

con deliberazione consiliare n. 71 del 27 .7.1998;

che, per le motivazioni contenute nella deliberazione n. 67 del 26.9.2002, il

Consiglio Comunale ha mutato il precedente indirizzo, esprimendo il disinteresse

dell'Amministrazione Comunale alla prosecuzione del progetto per la realizzazione

sperimentale del suddetto sistema ditrazione elettrica denominato STREAM;

che, su ricorso dell'ANSALDO, il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Friuli Venezia Giulia ha annullato (per la ,mancata comunicazione di awio del

procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 24111990 e per carenza di istruttoria) la

precitata deliberazione consiliare n. 6712002 con sentenza n. 555/2005, la quale è

stata impugnata dall'A.C.T. innanzialConsiglio diStato - Sezione Sesta;

che con deliberazione n. 28 de|2A.2.2006 - previa apposita comunicazione di

avvio del procedimento e congrua istruttoria in conformità alle statuizioni del T.A.R. - il

Consiglio Comunale ha deciso di riconfermare il disinteresse dell'Amministrazione

Comunale alla prosecuzione del progetto per la realizazione sperimentale del sistema

di trazione elettrica denominato STREAM;
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che, a seguito di tale deliberazione, il Consiglio di Stato - Sezione Sesta ha

dichiarato la cessazione della materia del contendere con la decisione n.3731120061,

osservato che - come risulta, in particolare, dalla deliberazione consiliare n.

2812006 e dalle puntuali motivazioni in essa contenute, che qui si intendono richiamate

- l'attività del Comune, contrariamente alltassunto dell'ANSALDO, è stata del tutto

conetta, legittima e lecita, ragione per cui nessuna responsabilità può essere attribuita

al Comune con conseguente infondatezza di tutte le domande proposte contro

quest'ultimo;

atteso che il Comune ha interesse a costituirsi in giudizio per proporre eccezioni

pregiudiziali e per sentir rigettare nel merito tutte le domande proposte contro il

Comune stesso;

rawisata, per la particolare complessità della questione - collegata alle attuali

vertenze tra I'ANSALDO e I'ACT (ora AMT) innanzi al Giudice Ordinario ed ai pregressi

ricorsi (interessantiANSALDO, I'ACT ed il Comune) innanzi al Giudice Amministrativo -

I'opportunità che la difesa delComune sia assunta dagliaw.tiOreste DANESE e Maria

Serena GIRALDI, Direttore dell'Awocatura Comunale, unitamente ad un professionista

particolarmente esperto nel settore, individuato nel prof. aw. Giuseppe Morbidelli del

Foro di Firenze;

dato atto che all'aw. Oreste Danese è stato conferito I'incarico professionale di

cui al contratto Rep. n. 77429 di data 18.10.2007 (a seguito della deliberazione
giuntale n. 381 del 4.10.2007, immediatamente eseguibile, e della determinazione

dirigenziale n. 3527 del 17.10.2007, divenuta esecutiva), contemplante anche

l'affidamento di altri incarichi;

rilevato che il convenuto Comune di Trieste è stato citato a comparire all'udienza

del 28.7.2008, ragione per cui sussistono i presupposti per dichiarare la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.

11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, dellaL.R.24.5.20A4 n. 17,

DELIBERA

di costituirsi in giudizio nella causa promossa innanzi al Tribunale Ordinario di

Trieste dall'ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A., in persona

dell'amministratore delegato e legale rappresentante ing. Sergio DE LUCA, di cui

in premessa;

didemandare al Sindaco I'adempimento degli attidisua competenza;

1)

2)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione disgiuntamente

all'aw. Oreste DANESE, all'avv. Maria Serena GIRALDI del Foro di Trieste e al

prof. aw. Giuseppe Morbidelli del Foro di Firenze, con elezione di domicilio

presso I'Awocatura Comunale;

di riservare ad altro futuro eventuale prowedimento la liquidazione delle spese in

caso di soccombenza;

di dare atto che le spese necessarie per I'attività processuale nell'interesse

dell'Amministrazione, indicate presuntivamente in Euro 500,00, faranno carico

alla dotazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 667 dd. 27.2.2008 (cap.

235, imp. 08/1911);

di dare atto che il presente incarico all'aw. Oreste DANESE, conferito in

applicazione del contatto Rep. n.77429 di data 18.10.2007 meglio specificato in

narrativa, non comporta oneri aggiuntivi per I'Amministrazione e che il compenso

per la relativa attività professionale trova copertura nell'imputazione di spesa di

cui alla determinazione dirigenziale n. 3527 dd. 17.10.2007 (cap. 230, imp.

08/632);

di impegnare la spesa complessiva di € 43.680,00 (oneri previdenziali e IVA

inclusi) per le competenze del prof. aw. Giuseppe Morbidelli del Foro di Firenze,

dando atto che I'importo rientra. nel limite massimo di spesa annuo per gli

incarichi esterni attualmente previsto al p.to L delle procedure per I'affidamento

degli incarichi esterni di collaborazione, studio e consulenze adottate con la

deliberazione giuntale n. 260 del 9.6.2008, in attuazione dell'art. 3, commi 55 e

56, della legge 24412007;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21 come sostituito dall'art. 17,

comma 12, della L.R.24.5.2004 n. 17.

La spesa di € 43.680,00 (oneri previdenziali e IVA inclusi) di cui al punto 7 va

imputata al cap. 235 del bilancio corrente, c. 3/36, C.E. 82001, imp. 08/4811
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