COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 01/04/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE
DIBATTIMENTALE. PROVVEDIMENTI

CIVILE

PER

REATI

AMBIENTALI.

FASE

L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di aprile alle ore 12:15 nella Residenza Municipale,
sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del
D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del 23/03/2020 sono
presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. Claudio Poli per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco Roberto Parmeggiani,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con proprio atto n.24 del 20/02/2019 è stata approvata la costituzione di parte civile dell’Ente
nel procedimento penale contro i Sigg.ri TGD, SS e ML per il reato di cui all’art.260, 1’ co del D.Lgs
n.152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- che il legale incaricato Avv. Ludovico Gamberini con nota in data 19 febbraio 2020 prot.n.2969 ha
comunicato che si è conclusa la fase di udienza preliminare avanti il Tribunale di Venezia ;
Ritenuto, per le motivazioni di cui all’originario atto di costituzione in giudizio sopra richiamato
(delibera di Giunta comunale n.24/2019), di proseguire - anche nella fase dibattimentale - l’azione
intrapresa confermando l’incarico al legale già individuato;
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 dare mandato al Sindaco di confermare l’incarico all’Avv. Ludovico Gamberini per la
rappresentanza del Comune quale parte civile nel procedimento penale in oggetto anche per la
fase dibattimentale davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Verona;

-

di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari
alla prosecuzione dell’incarico prendendo atto che la spesa stimata per la fase processuale in
oggetto, giusto preventivo in atti, ammonta a complessivi € 2.169,65.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

