COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 15/03/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO A
COSTITUIRSI INNANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 8709/14 GIP E N. 4313/14 RG NR
PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI MEGLIO
GENERALIZZATI IN ATTI D'UFFICIO, PER I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 260 DEL D. LGS.
N.152/2016 E 110 C.P., CON UDIENZA PRELIMINARE, IN CAMERA DI CONSIGLIO, FISSATA
IL GIORNO 20/03/2019.
L’anno 2019 addì 15 del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30.
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che con nota agli atti con prot. 7.200 del 10/03/2017 la Regione Carabinieri Forestale
“Veneto” comunicava che era in corso un indagine volta a verificare la natura del materiale
prodotto dalla società le cui generalità sono indicate nel protocollo sopracitato, in quanto a
seguito di analisi effettuate non risultava essere conforme alla normativa ambientale in
materia di utilizzo di prodotti riciclati, per la realizzazione di sottofondi e piazzali stradali;
• che con la medesima nota si comunicava che tale materiale era stato utilizzato anche dalla
società le cui generalità sono indicate nel protocollo sopracitato, durante i lavori di
riqualificazione e consolidamento di Strada Mazzaloe di San Benedetto Po;
Visto il Decreto di fissazione dell’udienza preliminare innanzi al Tribunale di Venezia n. 8709/14
GIP e n. 4313/14 RG NR pervenuto in data 13.02.2019 recante l’invito a costituirsi parte civile in
procedimento penale nei confronti di soggetti meglio generalizzati in atti d’ufficio, per i reati di cui
all’articolo 260 del D. Lgs. n. 152/2016 e 110 c.p., con udienza preliminare, in Camera di Consiglio,
fissata il giorno 20/03/2019;
Dato atto che tra le parti offese vi sono la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna, la
Regione Lombardia, le Province di Verona, Padova e Rovigo, la Provincia di Mantova, le Province
di Modena, Ferrara e Bologna e diversi Comuni tra cui quello di San Benedetto Po con l’avviso di
comparire oppure costituirsi parte civile;
Richiamata la determinazione n. 112/2019 con la quale è stato affidato l’incarico al prof.
avv. Paolo Colombo con studio in Mantova, di procedere alla consultazione degli atti costituenti il
fascicolo del procedimento penale in discorso preordinata all’eventuale successiva costituzione di
parte civile nel processo citato;
Dato atto che si è tenuto un incontro con tutti i Comuni mantovani interessati – parte offesa
- durante il quale è emersa l’opportunità di affidare la tutela degli interessi dell’ente ad un unico
legale che possa rappresentare al meglio la posizione degli stessi;
Rilevato altresì che da tale riunione è stato individuato il legale in grado di rappresentare
al meglio le posizioni nel prof. avv. Colombo con studio in Mantova;
Vista la nota pervenuta in data 15.03.2019 dal prof. avv. Colombo, con la quale a seguito
dell'avvenuto accesso agli atti processuali, vengono illustrate le ragioni di opportunità di costituirsi
parte civile nel processo in argomento;
Fatte proprie le ragioni esposte dal legale incaricato con particolare riferimento al fatto
che, vista la prossimità dell’udienza preliminare (20.03.2019) e al disposto dell’art. 479 cpp,
l’incarico deve essere conferito prima di tale data;
Ritenuto di costituirsi in giudizio e autorizzare il relativo impegno di spesa ai fini di
costituzione di parte civile per rappresentare il Comune di San Benedetto Po a tutela degli interessi
derivanti dal presunto illecito;
Visto al riguardo il preventivo di spesa pervenuto dall’avv. Paolo Colombo esponente un
importo di € 1.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e relativo all’eventuale costituzione di parte
civile nel processo in discorso;
Ritenuta congrua la proposta economica rassegnata dallo stesso professionista, in
ragione della complessità e dell’entità dell'azione giudiziaria da instaurarsi;
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Dato atto che il curriculum è già depositato agli atti di questa Amministrazione;
Dato atto che il valore della prestazione è di gran lunga inferiore al limite (€ 40.000,00)
sotto il quale si può procedere, pur nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 4 e all’affidamento
diretto secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto stesso;
Dato atto altresì che comunque, trattandosi di prestazione la cui componente fiduciaria
appare particolarmente rilevante ben si possono invocare le motivazioni contenute nella sentenza
C.di S. sez. Vn. 2730 del 11/05/2012;
Dato atto che in questo Ente non esiste l'ufficio legale;
Ritenuto di provvedere in merito e di procedere con l’affidamento dell’incarico di
assistenza legale al professionista interpellato per l’importo di Euro 1.000,00 + cp ed IVA così per
complessivi Euro 1.268,80;
Visto l’art. 17 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco del Comune di San Benedetto Po a costituirsi innanzi al Tribunale
di Venezia n. 8709/14 GIP e n. 4313/14 RG NR parte civile nel procedimento penale nei
confronti di soggetti meglio generalizzati in atti d’ufficio, per i reati di cui all’articolo 260 del
decreto legislativo n.152/2016 e 110 c.p., con udienza preliminare, in Camera di Consiglio,
fissata il giorno 20/03/2019;
2. di autorizzare il conferimento dell’incarico di rappresentanza processuale al Prof. Avv.
Paolo Colombo con studio legale in Mantova;
3. di dare atto che viene prevista una spesa iniziale di € 1.000,00 oltre c.p.a. 4% ed i.v.a.
22%, salve ulteriori integrazioni, per un totale di complessivi € 1.268,80;
4. di impegnare la spesa di Euro 1.268,80 al piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma
06 “Ufficio tecnico” del Bilancio di previsione 2019 (Cap. 430/19);
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5. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

