DELIBERA DI GIUNTA
N. 30 DEL 17/04/2019
Oggetto: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA NEL
PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA SUB. N. 8709/2014 GIP. 4313/2014 R.G.N.R. A CARICO DI T.G.D. + ALTRI PER IL REATO PREVISTO E PUNITO DAGLI
ARTT. 110 C.P. E 260 DEL D.LGS N. 152/2006
L’anno 2019 addì 17 del mese di 04 alle ore 14:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Musco Antonino
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA NEL
PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA SUB. N. 8709/2014
GIP. - 4313/2014 R.G.N.R. A CARICO DI T.G.D. + ALTRI PER IL REATO PREVISTO E
PUNITO DAGLI ARTT. 110 C.P. E 260 DEL D.LGS N. 152/2006
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 7.2.2019 da parte del Tribunale di Venezia, Sezione del Giudice dell’Udienza Preliminare, è
stato notificato al Comune di Vigarano Mainarda, quale parte offesa, il decreto di fissazione
dell’udienza preliminare a carico dei sigg.ri T.G.D. + altri – procedimento n. 8709/14 GIP –
n.4313/2014 RG NR;
il reato contestato è quello di cui all’art. 260, comma 1, del D .Lgs. n. 152/2006;
dalla documentazione reperita presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia si evince che,
secondo l’accusa, gli imputati avrebbero riciclato vari rifiuti utilizzati per la realizzazione di
pavimentazioni stradali, conglomerati cementizi, piazzali, in innumerevoli Comuni, tra i quali anche
in territorio del Comune di Vigarano Mainarda;
ATTESO che i Comuni di Copparo e di Bondeno si sono già costituiti affidando entrambi mandato
all’avv. Denis Lovison di Ferrara;
DATO ATTO che l’avv Lovison,interpellato al riguardo,si è dichiarato disponibile a rappresentare
anche il Comune di vigarano Mainarda in quanto già a conoscenza approfondita della vicenda e già
in possesso della documentazione di causa seguendo già le posizioni dei suddetti comuni;
VISTO il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale,approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;
VISTO il vigente Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Vigarano Mainarda,pubblicato
sul sito web dell’ente,approvato con determinazione dirigenziale n.223 del 24.5.2017 a seguito di
apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n.168 del 13.4.17;
CONSIDERATO che l’art.2 comma 6 del predetto regolamento prevede che l’ente, in via del tutto
eccezionale e dandone adeguata motivazione, abbia la facoltà di affidare incarichi legali a
professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che
richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;
RITENUTO di provvedere alla costituzione in giudizio dell’ente e di fornire altresì indirizzo al
servizio competente per l’affidamento dell’incarico di patrocinio dell’ente al suesposto legale tenuto
conto delle motivazioni sopraspecificate;
VISTI

gli atti

AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di costituirsi nel procedimento penale citato in premessa pendente avanti il Tribunale di Venezia,
Sezione del Giudice dell’Udienza Preliminare, a tutela dei propri diritti;
3) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del mandato ad litem a favore
dell'avvocato incaricato del patrocinio, assegnandogli l’incarico per la predisposizione di tutti gli atti
relativi al procedimento penale in argomento,conferendogli il mandato a rappresentare, assistere il
Comune di Vigarano Mainarda in ogni fase e grado di giurisdizione, di cognizione e di esecuzione,
con facoltà di proporre impugnative, motivi aggiunti, di transigere, di conciliare, di rinunciare agli
atti e accettare rinuncia, incassare somme e rilasciare quietanza, di farsi sostituire da altri
procuratori, di chiamare in causa terzi, di costituirsi in eventuali giudizi di opposizione, di intimare e
fare precetto, di disporre comunque del diritto di contesa;
4) di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento dell’incarico di patrocinio dell’ente al
legale in premessa specificato in considerazione dei motivi esplicitati in narrativa;
5) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposto l’incarico in
argomento ed approvato l’impegno della spesa necessario a titolo di compenso per le prestazioni
affidate al legale incaricato;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO

