DELIBERA DI GIUNTA
N. 17 DEL 15/03/2022
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA E IL SIG. C.P. SOCIO DELLA SOCIETÀ CA' BIANCHINA
L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 17:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Assente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA E IL SIG. C.P. SOCIO DELLA SOCIETÀ CA’ BIANCHINA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che


in data 18.06.2010 con istanza assunta al prot.n. 7368, il sig. Pisa Renzo. Legale
rappresentante della Società Cà Bianchina, chiedeva l’attivazione del procedimento
semplificato per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da
biomasse con potenza inferiore ad 1 MW in Via Frattina, nel Comune di Vigarano
Mainarda;



in data 06.10.2010 con prot.n. 181, veniva sottoscritto un accordo tra il Comune di
Vigarano Mainarda e la Società Agricola Cà Bianchina S.r.l. per la realizzazione di un
impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biomasse
vegetali, con il quale la Società si impegnava tra le altre cose:


a mantenere in perfetto stato di funzionalità le vie di accesso all’impianto attraverso
opere di manutenzione e riparazione delle strade, lo sfalcio dell’erba e il mantenimento
di tutte le opere accessorie alla viabilità locale con interventi ordinarie e ove necessari
straordinari;



riconoscere, all’amministrazione comunale, una compensazione ambientale pari ad
Euro 25.000 annuali, di cui la prima annualità corrisposta al momento del rilascio della
relativa autorizzazione;



in data 18.10.2010 la Soc. Cà Bianchina versava la somma di Euro 25.000,00 con causale
prima annualità di compensazione ambientale;



in data 19.10.2010 il Responsabile dell’Ufficio SUAP dichiarava concluso il procedimento
autorizzativo unico relativo all’impianto;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 21.10.2010, veniva approvato
l’accordo tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Società Agricola Cà Bianchina sopra
specificato;



l’Ente trasmetteva richiesta di pagamento della somma di compensazione ambientale di cui
all’art. 5 dell’accordo sottoscritto tra le parti, trasmessa in data 02.12.2011 con prot. 11013
e successivi solleciti inviati in data 11.01.2012, 27.03.2012, 05.03.2013, 19.09.2013;



in data 05.04.2012 con nota assunta al prot.n. 3895, la Società Cà Bianchina deduceva alle
richieste avanzate dal comune, alla quale l’Ente rispondeva in data 06.04.2012 con prot.
400;



la Società Cà Bianchina versava le somme di Euro 25.000,00 in data 31.10.2013 e
successivamente in data 30.11.2013;



il comune sollecitava il versamento delle quote dovute per l’anno 2014 in data 17.10.2014 e
successivamente in data 10.11.2015;



in data 01.12.2015 con nota assunta al prot.n. 16463 la Società Cà Bianchina dichiarava
l’impossibilità di sostenere l’impegno assunto con l’accordo prot.n. 181 del 06.10.2010;



il comune sollecitava in data 22.12.2017 con prot.n. 14559 il pagamento delle somme
dovute per gli anni dal 2014 al 2017;



in data 22.01.2020 con prot.n. 897, veniva trasmessa diffida ad adempiere al pagamento
delle somme dovute e mai versate pena il recupero coattivo delle stesse;

Considerato che


il sig. C.P. socio della Società Agricola Cà Bianchina e altri, è imputato nel procedimento
penale n. 2586/2019 RGNR, nel quale il Comune di Vigarano Mainarda, rappresentato dal
Sindaco pro tempore, riveste la qualità di persona offesa;



sono state avviate trattative tra l’Amministrazione comunale e la Società Cà Bianchina
dirette alla definizione del contenzioso insorto sulla legittimità e sull’esecuzione della
convenzione in essere, la cui complessità non consente il raggiungimento di un’ intesa in
tempi contenuti;



Il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari conferiva incarico a consulente
tecnico al fine di accertare, tra le altre cose, i danni presenti sulla via Frattina a seguito del
passaggio di automezzi, con particolare riferimento ai c.d. mezzi pesanti in uso alla Soc. Cà
Bianchina;



l’amministrazione comunale con lettera del 28.08.2021 quantificava i danni da omesso
pagamento, da parte di Cà Bianchina, della manutenzione effettuata dall’Ente in Euro
90.109,36;



i difensori dell’imputato sig. C.P., nelle more del procedimento, prendevano contatti con
l’Amministrazione comunale al fine di tentare di individuare, nel quadro della definizione del
contenzioso complessivo, una somma equa da corrispondere al Comune a titolo di
risarcimento del danno derivante dalle condotte riportate nel capo di imputazione;



il sig. C.P per il tramite dei suoi difensori, si dichiara pertanto disponibile a riconoscere in
favore del Comune di Vigarano Mainarda, a completa definizione della posizione relativa al
procedimento penale n. 2586/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara, l’importo
complessivo di Euro 120.000,000 così suddiviso:


Euro 90.000,00 a titolo di contributo per il ripristino della via Frattina (danno materiale);



Euro 30.000,00 a titolo di danno di immagine (danno morale);

Ritenuto, pertanto, opportuno addivenire ad una definizione del contenzioso in essere, attraverso
la sottoscrizione di un accordo transattivo con la Società Cà Bianchina, poiché:
 le somme anticipate per un importo di Euro 90.109,36 per il rifacimento e la manutenzione
ordinaria e straordinaria della Via Frattina, dall’Amministrazione Comunale nel corso degli
anni dal 2011 al 2020, risultano essere compensate dall’offerta di Euro 90.000,00 a titolo di
danno materiale;
 in merito al danno all’immagine, per il cui risarcimento è stato offerto l’importo di Euro
30.000,00, l’amministrazione Comunale ritiene tale cifra congrua quale compensazione per
quanto subito a livello di immagine pubblica sui mass-media sia a livello locale che
nazionale;
Ritenuto che la proposta avanzata dal sig. C.P. per il tramite dei suoi difensori, risulta essere
soddisfacente riguardo alle somme versate dall’Amministrazione Comunale e a compensazione
dei danni subiti e che pertanto si è valutato ragionevole e rispondente all’interesse pubblico
addivenire alla definizione transattiva della controversia nei termini più sopra indicati, anche al fine
di limitare l’impiego di fondi pubblici in una duratura controversia giudiziale che soddisferebbe
l’Amministrazione comunale con gli stessi esiti raggiungibili con l’accordo in questione;
Rilevato che la sottoscrizione della proposta transattiva non implica rinuncia o acquiescenza ad
ogni futuro possibile accordo per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti tra
l’Amministrazione comunale e la Società Cà Bianchina relativamente all’impianto di Via Frattina e
ai conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" allegati;
Dato atto che il Sindaco e gli Assessori hanno dichiarato nel presente atto di non trovarsi in
posizione di conflitto d’interesse. Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità
e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18
Agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1

di approvare la proposta transattiva, assunta agli atti con prot.n. 3766 del 15.03.2022, a
completa definizione della posizione nei soli confronti del Sig. C.P. relativa al procedimento
penale n. 2586/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara;

2

di dare mandato al Sindaco di procedere per conto e nell’interesse del Comune alla firma
del sopraccitato accordo conciliativo, quale adempimento conseguente all’approvazione del
presente atto;

3

di rilevare che la sottoscrizione della proposta transattiva non implica rinuncia o
acquiescenza ad ogni futuro possibile accordo per la disciplina e la regolamentazione dei

rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Società Cà Bianchina relativamente
all’impianto di Via Frattina e ai conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle infrastrutture pubbliche;
con successiva ed unanime votazione palese;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa SICILIANO CARMELA

