
 

 
 

AVVOCATURA 

 

RELAZIONE 

 

Oggetto: Vertenza T.D. e T.P. / Comune di Ascoli Piceno e Regione Marche – TAR Marche – 

incarico all’Avvocatura Comunale per la costituzione in giudizio.  

 

Premesso che: 

- con ricorso notificato in data 8.09.2020 T.D. e T.P. adiva il TAR Marche per ottenere 

annullamento, previa sospensiva: 1) della determina del Dirigente del settore servizi sociali 

del 9.06.2020 avente per oggetto “compartecipazione ai costi per frequenza centro diurno T.D.” ; 

2) della delibera della Regione Marche n. 1195/2013; 3) della delibera della Regione Marche n. 

1331/2014 nonché per l’accertamento “di veder corrisposto dal Comune di Ascoli Piceno la quota 

sociale della retta per la sua frequenza del centro diurno …. A partire dal 30.04.2020 sia per il 

pregresso periodo 25.09.2013-29.04.2020 …”; 

- il ricorso veniva depositato in data 23.09.2020 e distinto con il n. 394/2020 RG; 

- la prima udienza utile per la discussione dell’istanza cautelare è fissata per il 7 ottobre 2020; 

- con relazione consegnata in data 23 settembre 2020 il servizio competente ha relazionato 

all’Avvocatura chiedendo di provvedere alla rituale costituzione in giudizio. 

 

Tutto ciò premesso: 

- ritenuto di doversi costituire nel giudizio in parola pendente avanti al TAR Marche per far 

valere la correttezza e la legittimità dell’attività amministrativa posta in essere dal Comune di 

Ascoli Piceno e dunque contrastare le censure avversarie; 

propone alla Giunta Comunale: 

- di costituirsi nel giudizio promosso davanti al TAR Marche da T.D. e T.P. nei confronti del 

Comune di Ascoli Piceno e della Regione Marche avente per oggetto la richiesta di 

annullamento, previa sospensiva,: 1) della determina del Dirigente del settore servizi sociali 

del 9.06.2020; 2) della delibera della Regione Marche n. 1195/2013; 3) della delibera della 

Regione Marche n. 1331/2014 nonché per l’accertamento “di veder corrisposto dal Comune di 

Ascoli Piceno la quota sociale della retta per la sua frequenza del centro diurno …. A partire dal 

30.04.2020 sia per il pregresso periodo 25.09.2013-29.04.2020 …”; 

- di stabilire che il Sindaco rilasci procura all’Avvocatura Comunale; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a mente dell’art. 134 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, stante la richiesta di inibitoria cautelare e la 

necessità di costituirsi nei termini di legge. 

 

Il Coordinatore 

 (Avv. Sabrina Tosti) 
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