CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 99 del 09/05/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI BRUGHERIO NEL
PROCEDIMENTO PENALE DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI
MILANO PROPOSTO DALL'AVV. N.M., LEGALE DEL SIGNOR S.A., PER
CHIEDERE LA RIFORMA IN TUTTO O IN PARTE DELLA SENTENZA N.
135/19 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE PENALE - IN
DATA 16.01.2019. MANDATO AL SINDACO E CONFERIMENTO INCARICO
AL LEGALE DELL'ENTE.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Il Comune di Brugherio è stato identificato quale parte offesa nel decreto di citazione diretta
a giudizio n. 4106/16 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza in
data 16.10.2017 nei confronti del Signor S.A. per il reato di cui all’art. 256 comma 1 del
D.L.vo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

-

in data 16.01.2019, con sentenza n. 135/19 (n. 4106/16 RGNR e n. 2601/18 RG Tribunale) il
Tribunale di Monza – Sezione Penale – ha condannato il Signor S.A. al risarcimento dei
danni nei confronti del Comune di Brugherio, costituitosi parte civile con deliberazione n.
87 del 26.04.2018, in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e
giudizio sostenute dal Comune;

ATTESO CHE:
-

in data 29.04.2019 (prot. gen. n. 13783) è pervenuto al Comune di Brugherio l’atto con il
quale il legale del Signor S.A., avv. N.M., propone appello avverso la sentenza n. 135/19 del
Tribunale di Monza, sopra indicata, chiedendo alla Corte d’Appello di Milano, in via
principale, di emettere sentenza di assoluzione dell’imputato per tutti i reati ad egli ascritti
perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, di accogliere in tutto o in parte le richieste
di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione ai minimi edittali della pena inflitta;

RITENUTO opportuno esprimersi circa l’eventualità che, anche in questo grado di giudizio, l’Ente
si costituisca parte civile a tutela dei propri interessi;
VISTO l’art. 44, comma 1, lettera i) dello Statuto comunale che recita “Il Sindaco rappresenta in
giudizio il Comune”;
CONSIDERATO che l’Ente è dotato di una propria Avvocatura civica, istituita dalla Giunta con atto
n. 86 del 19.05.2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici del
Comune;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e dello Statuto Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1. AUTORIZZARE E DARE MANDATO AL SINDACO, quale rappresentante legale dell’Ente, a
costituirsi parte civile a tutela dei propri interessi nel procedimento penale pendente dinnanzi
alla Corte d’Appello di Milano e proposto dall’avv. N.M., legale del Signor S.A.., per chiedere
la riforma in tutto o in parte della sentenza di condanna n. 135/19 emessa dal Tribunale di

Monza.
2. NOMINARE difensore di fiducia l’avv. Gabriella Perego dell’Avvocatura comunale,
conferendole procura speciale con ogni e più ampia facoltà di legge a valere in ogni stato e
grado del procedimento per proporre azione civile nel citato procedimento penale.
3. CONFERIRE al difensore sopra indicato la facoltà di nominare sostituti per le udienze, anche
per depositare la costituzione e le conclusioni scritte, di citare i responsabili civili, di presentare
domande risarcitorie, di accettare o meno il rito abbreviato, di revocare la costituzione di parte
civile, di proporre impugnazione avverso ogni ordinanza e/o sentenza e di fare tutto quanto
riterrà necessario per la migliore esecuzione della procura e della difesa.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

