COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL.21.01.2012
OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 364/12 R.G.N.R. COSTITUZIONE PARTE
CIVILE. CONFRIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese gennaio alle ore 16,30 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che è pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa il
procedimento penale contro ignoti n. 364/12.R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 590, 434, 449 c.p.
verificatisi in Tresana. Loc. Molino il 18 gennaio u.s.;
- Ritenuto sussistere l’interesse del Comune, in qualità di persona offesa e in qualità di danneggiato
dal reato, a costituirsi parte civile nel procedimento penale de quo a piena tutela dei propri diritti e
per il risarcimento dei danni patiti;
- Ritenuto doversi affidare il relativo incarico ad un professionista di comprovate esperienza e
valenza, individuato nell’avv. prof. Sergio Menchini dello Studio Legale Menchini & Associati, con
sede in Massa, via Alberica n. 14;
- Ritenuto, altresì, per gli accertamenti tecnici che saranno condotti dalla Procura, dover nominare
un tecnico di questo Comune, individuabile nella persona del dipendente geom. Giulio Boni;
- Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il Titolo VII del vigente Regolamento comunale recante “Organizzazione degli uffici e dei
servizi”;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare le premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il sindaco pro tempopre, quale legale rappresentante del Comune, in qualità di
persona offesa e in qualità di danneggiato dal reato, a costituirsi parte civile nel procedimento
penale n. 364/12 R.G. N.R, pendenrte innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Massa;
- di nominare l’avv prof. Sergio Menchini dello Studio legale Menchini & Associati, con sede in
Massa, via Alberica 14, quale procuratore speciale e difensore delle ragioni ed interessi dell’Ente,
attribuendogli ogni più ampio potere, affinché in nome e per conto del Comune si costituisca parte
civile e rappresenti e difenda il Comune nel giudizio, al fine di ottenere e conseguire in favore
dell’Ente l’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla
commissione degli illeciti penali di cui in premessa;
-di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco a rilasciare, a tal fine, al sunnominato avvocato
nomina a difensore e procura speciale, affinché in nome e per conto del Comune compia tutti gli atti
e le formalità necessarie alla costituzione di parte civile nel menzionato procedimento penale;
- di individuare nella persona del geom. Giulio Boni tecnico di fiducia di questa Amministrazione
per gli accertamenti tecnici che saranno richiesti dalla Procura;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti il
presente provvedimento;
- di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 21.01.2012

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 21.01.2012
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

31.01.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2012
al 14.02.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 21.01.2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

14.02.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

