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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE
E CIVILE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RETITALIA

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Ottobre con inizio alle ore 18.00
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
LUCIO FOIS
MARIA GRAZIA DEPONTI
ELIA ZOANI
MARCO CAMPAGNER
MORENA TARTAGNI
DOMENICO SILIPIGNI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
N.ro Presenti: 4
N.ro Assenti: 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LUCIO FOIS assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’Organo, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore interessato
ed il Responsabile del Settore Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole, rispettiva
mente, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel presente atto, per costituirne parte integrante;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha attestato che il presente provve
dimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finan
ziarie;
VISTI:
- l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che demanda allo Statuto, nell'ambito dei principi
fissati dal Testo Unico, di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, an
che in giudizio;
- l’art. 36, comma 1, lett. g), dello Statuto del Comune di Senago, che attribuisce al Sindaco
pro-tempore la rappresentanza in giudizio del Comune;
- l’art. 7, comma 3, del vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/05/2010, che esclude dall’ambito
di applicazione dello stesso gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio dell’Ente;
- la deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Sena
go n. 19 del 21/02/2012, avente ad oggetto “determinazioni in merito al patrocinio legale - mo 
dalità organizzative”, con la quale si stabiliscono i criteri organizzativi nel caso di contenzioso
giudiziario;
PRESO ATTO che:

-

con lettera prot. n. 14209 del 28/05/2015, l’Arch. Maurizio Donadonibus, Responsabile
del Settore Servizi Territoriali, comunicava l’avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 e
seguenti della L. n. 241/1990, nei confronti di RETITALIA S.p.A., relativamente al proget
to di bonifica/ADR aggiornata, riguardante l’area ex punto vendita Shell, ubicata in Largo
Garibaldi n. 1 – Senago, per la rimozione dei serbatoi interrati dismessi, in esecuzione del
verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2014, già trasmesso agli interessati con
nota prot. n. 26755 del 09/12/2014;

-

a seguito dell’avvio di procedimento, RETITALIA S.p.A., con prot. n. 15352 del
15/06/2015, censurava la prescrizione adottata in sede di Conferenza dei Servizi, ossia la
rimozione dei serbatoi dismessi e la bonifica dell’area ex Shell, adducendo il presunto
interesse privato dell’Amministrazione Comunale nel perseguimento dell’interesse pub
blico;

-

in data 14/07/2015, prot. n. 17852, l’Amministrazione Comunale, in risposta alla nota di
RETITALIA S.p.A., intimava la rimozione e l’asporto dei serbatoi entro 20 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa, e la presentazione del progetto di bonifi
ca;

-

con lettera del 31/07/2015, pervenuta in data 03/08/2015, prot. n. 19437, RETITALIA
S.p.A. ribadiva il presunto perseguimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, del
l’interesse privato con riferimento alla dismissione dell’area ex punto vendita Shell di
Largo Garibaldi n. 1, manifestando, pertanto, di portare tale comportamento all’atten
zione dell’autorità giudiziaria;
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-

con lettera prot. n. 19914 del 07/08/2015, l’Amministrazione Comunale di Senago sottoli
neava lo sconcerto riguardo ai contenuti e al tono utilizzato dall’Amministratore delegato
di RETITALIA S.p.A., Dott.ssa Zucchi, con riferimento alle gravissime accuse rivolte, pre
annunciando l’intenzione del Comune di sporgere denuncia, in sede penale, all’Autorità
Giudiziaria, per calunnia, ingiuria e diffamazione, nonché di tutelare gli interessi dell’En
te diffamato anche in sede civile;

RITENUTO opportuno autorizzare il Sindaco, per quanto specificato in premessa, a conferire
la rappresentanza legale del Comune di Senago ad Avvocato del libero Foro, per la tutela de
gli interessi dell’Ente nel procedimento di cui all’oggetto, attribuendo allo stesso i più ampi
poteri di legge, dando mandato al Responsabile del Settore Servizi Territoriali, Arch. Mauri
zio Donadonibus, per il relativo conferimento dell’incarico di patrocinio legale;
All’unanimità;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei comportamenti diffamatori posti in essere della Società RETITALIA

S.p.A. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, con lettere prot. n. 15352 del
15/06/2015 e prot. n. 19437 del 03/08/2015, e di autorizzare, pertanto, il Sindaco a con
ferire la rappresentanza legale del Comune di Senago ad Avvocato del libero Foro, per la
tutela degli interessi dell’Ente;

2. di autorizzare il Sindaco, per quanto specificato in premessa, a conferire la rappresen
tanza legale del Comune di Senago ad Avvocato del libero Foro, per la tutela degli inte
ressi dell’Ente nel procedimento di cui all’oggetto, attribuendo allo stesso i più ampi po
teri di legge;

3. di demandare gli atti conseguenti, ivi inclusa l’individuazione del legale incaricato, al Re
sponsabile del Settore Servizi Territoriali, dando atto che l’importo presunto per la tutela
legale, nel giudizio di cui trattasi, quantificato in euro 1.000,00 sarà imputato al capitolo
1058 “spese per liti arbitrati e consulenze” del bilancio 2015, tenuto conto, altresì, che,
successivamente, la spesa potrà essere integrata in base all’andamento del procedimen
to.

Successivamente,
Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000
All’unanimità;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
LUCIO FOIS

Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-

viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..........................
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

-

Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D.Lgs 267/2000).
Il Messo Comunale
________________________

Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data …… 27/10/2015 ……

□

per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO
Senago,………………..

