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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/14
RGNR E N. 8709/14 GIP PER I COMUNI DI GALLIERA, SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI
CENTO

IL RESPONSABILE

Dato atto che
in data 07/02/2019 – prot. 1426 - è stato notificato al Comune di Galliera, quale persona offesa
dal reato, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare davanti al G.I.P. presso il Tribunale di
Venezia in relazione al procedimento penale n. 4313/14 e n. 8709/14 GIP per l'utilizzo sul
territorio dell'Emilia-Romagna, del materiale denominato “concrete green”, fornito dalle ditte
Tavellin Green line srl e Consorzio Cerea S.p.A. e certificato come “conglomerato ecologico
certificato”, che secondo le prospettazioni della Procura della Repubblica costituirebbe, invece,
rifiuto nocivo;

- i comuni di San Pietro in Casale e di Pieve di Cento hanno ricevuto il medesimo avviso;
- è intenzione dei Comuni di Galliera, San Pietro in Casale e Pieve di Cento costituirsi parte
civile nel procedimento penale per il reato di cui l’art 260 comma 1° D.Lgs 152/2006 al fine di
tutelare l'ambiente e i cittadini in funzione di quelle che saranno le risultanze del procedimento
stesso;
- in ottica di efficienza, efficacia ed economicità i Comuni di Galliera, San Pietro in Casale e
Pieve di Cento hanno intenzione di affidare ad un unico professionista i rispettivi incarichi di
patrocinio legale, per la costituzione di parte civile nel processo pensale, la cui udienza è fissata
al 12 giugno 2019 presso il Tribunale di Venezia;
Viste:
la deliberazione della Giunta Comunale di Galliera n. 45 del 22/05/2019, che autorizza la
costituzione di parte civile del Comune di Galliera ed autorizza il Responsabile del Settore
programmazione e Gestione del Territorio ad effettuare quanto necessario per individuare un unico
legale cui conferire, separatamente da parte di ciascun Comune, gli incarichi di patrocinio per i
Comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Pieve di Cento;
la deliberazione della Giunta Comunale di Pieve di Cento n. 65 del 13/05/2019, che autorizza la
costituzione di parte civile del Comune di Pieve di Cento e delega al Comune di Galliera
l’individuazione del legale cui conferire l’incarico di patrocinio;
la deliberazione della Giunta Comunale di San Pietro in Casale n. 70 del 16/05/2019, che autorizza
la costituzione di parte civile del Comune di San Pietro in Casale e delega al Comune di Galliera
l’individuazione del legale cui conferire l’incarico di patrocinio;
Ritenuto necessario:
avviare una manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico per la costituzione di
parte civile nel procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Venezia n. 4313/14 RGNR
e n. 8709/14 gip separatamente per i Comuni di Galliera, San Pietro in Casale e Pieve di Cento;
Approvare gli allegati sotto elencati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
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Allegato 1 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico per il conferimento di un
incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente innanzi il Tribunale
di Venezia N. 4313/14 Rgnr E N. 8709/14 Gip per i Comuni di Galliera, San Pietro In Casale e
Pieve Di Cento.

- Allegato A del suddetto Avviso - "domanda di partecipazione e autodichiarazioni sostitutive"
- Allegato B del suddetto Avviso - "dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi",
1- Dispone che l'Avviso venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per la durata di 7
giorni;
Dà atto che:

- il Comune di Galliera non intende procedere all’affidamento di un servizio di generica
consulenza legale, ma solamente ad acquisire manifestazioni di interesse ad accettare
l'eventuale incarico che il Comune potrà procedere a conferire e che la presentazione della
manifestazione di interesse non avrà valore vincolante per la Stazione Appaltante, restando il
Comune pienamente libero di non affidare alcun mandato ovvero, motivatamente, di affidare
mandato ad altro professionista, in possesso di idonei requisiti e che abbia presentato congrua
offerta economica anche se non abbia manifestato interesse nell'ambito della presente
procedura;
- con successivo eventuale atto si provvederà all'affidamento dell'incarico legale e all'assunzione
del relativo impegno di spesa.

Visti

•
•

D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

•

D.Lgs. 82/2005
integrazioni).

“Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed

•

Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza
legale dell'Ente

•

D.M. n. 140/2012 “Riforma dei compensi professionali”

Visto il decreto sindacale n. 3 del 29/03/2019 con il quale è stato nominato, per il periodo
1.4.2019 - 31.12.2019, il titolare della posizione organizzativa “Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio”;
Vista la delibera di G.C. n. 96 del 20/12/2018 con la quale l’Amministrazione ha provveduto
all’assegnazione dei fondi in capo ai Responsabili di Settore;

•

Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Approvato con deliberazione C.C. n 66
del 20/12/2018. Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è
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immediatamente esecutivo.
Ritenuto opportuno approvare i seguenti allegati:
Allegato 1 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico per l'assistenza e la
rappresentanza processuale
Allegato A - domanda di partecipazione e autodichiarazioni
sostitutive Allegato B - dichiarazione di assenza di conflitto
d'interessi
Allegato C – dati personali Omissis 1
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di avviare una manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico per la
costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di
Venezia n. 4313/14 RGNR e n. 8709/14 gip separatamente per i Comuni di Galliera, San
Pietro in Casale e Pieve di Cento;
2. di Approvare gli allegati sotto elencati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico per il conferimento di un
incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente innanzi il Tribunale
di Venezia N. 4313/14 Rgnr E N. 8709/14 Gip per i Comuni di Galliera, San Pietro In Casale e
Pieve Di Cento.

- Allegato A del suddetto Avviso - "domanda di partecipazione e autodichiarazioni sostitutive"
- Allegato B del suddetto Avviso - "dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi",
3. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Galliera dal
24/05/2019 al 31/05/2019;

