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AL COMUNE DI CATTOLICA
SERVIZIO AFFARI LEGALI

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL,ELENCO DEGLI
AWOCATI FIDUCIARI,

CURRICULT,]M VITAE

Vice segretario generale

e

AW.

SILVIO CAMPANA

dirigente dell,ufficio legale del Comune di

Riccione fino al 31.1.1994, data del pensionamento.

Iscritio all'albo degli awocati di Rimini dal20.3.1975

e

all,albo dei

cassazionisti dal 29.5.1992.

In tale veste ha sostenuto la difesa del Comune in centinaia
di giudizi
amministrativi davanti al TAR, al Consiglio di Stato e civili
davanti ai
giudici ordinari Tribunale, Cote d'Appello e Corte
di Cassazione.
Le cause trattate vertevano, principalmente, nella materia
urbanistico
edilizia, prowedimenti sanzionatori, strumenti urbanistici, pubblico
impiego ed espropriazione per pubblica utìlità.

Delle stesse materie, con particolare riferimento all,urbanistica,
condono
edilizio, espropriazione per p.u., si è occupato dopo l,apertura
dello
studio proîessionale a Riccione a deconere dal
lo febbraio 1994, sia

come difensore di parti private sia come difensore di vari Comuni

daranti alle giurisdizioni civili e amministrative.

I Comuni per i quali ha svolto attivita professionale, comprensiva di
patuocinio in numerose cause amministrative e
sono, oltre al Comune di Riccione,

il Comune di Coriano, il Comune di

Gatteo,il Comune di Misano Adriatico,
Comune di Sogliano al Rubicone,

Cattolica,

i1

civili e consulenza legale

il

il

Comune di Montiano,

il

Comune di Saludecio, il Comune di

Comune di Montescudo, il Comune di Montecolombo,

il

Comune di Cesena.

Ha svolto altresì, per svariati anni, attività di consulenza legale per

l'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì Cesena.
Ha collaborato a varie riviste amminislative quali: Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza; il Consulente tecnico, L'UfTicio
Tecnico ed ha collaborato per vari anni, come autore di quattro capitoli,

all'Agenda dei Comuni di Gaspari Edizioni.
Ha pubblicato varie opere in materia urbanistico-edilizia, espropriazione
per p.u., ultima delle quali

Editore, 2004

.
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