COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 20/02/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI VENEZIA PER REATI AMBIENTALI
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 24 del 20/02/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI VENEZIA PER IL REATI AMBIENTALI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione pervenuta dal Tribunale di Venezia Sezione del GIP con la quale è
stata fissata l’udienza preliminare nel procedimento contro i Sigg.ri T.G.D., S.S. e M.L. per il reato
di cui all’art.260, co. 1’ del D.Lgs. 152/2006;
Preso atto che il provvedimento in oggetto è stato notificato anche a questo Ente in qualità
di parte offesa del reato con l’avviso della possibilità di costituirsi parte civile;
Ritenuto, in considerazione della particolare sensibilità ai temi ambientali, che da sempre
caratterizzano l’attività di questa amministrazione ed al fine di manifestare pubblicamente detta
attenzione provvedere a verificare la possibilità tecnica della costituzione in giudizio di parte civile
dando mandato ad un legale di procedere in tal senso;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare la costituzione di parte civile nel giudizio di cui in premessa dando mandato al
Sindaco di avviare il procedimento di individuazione del legale di fiducia.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

