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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 152 del 01/08/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI BRUGHERIO.
L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto 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.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI n. 5

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:
- con atto notificato a mani in data 18/10/2018, la Procura della Repubblica di Monza comunicava
al Comune di Brugherio decreto di citazione diretta a giudizio e relativo avviso di fissazione
dell’udienza per il giorno 11/04/2019 presso il Tribunale di Monza davanti al Giudice dr. Cavallini
Stefano, riguardo al procedimento penale nei confronti di ... imputato per il reato p.e.p. dall’art. 35
D.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 44 lett B e per il reato p.e p. dall’art. 650 c.p. per non aver
ottemperato all’Ordinanza n. 90 prot. gen. n. 36220 del 22.11.2015;
- nel predetto procedimento penale l’atto suddetto viene notificato al Comune di Brugherio in
quanto parte offesa al fine di permettere la costituzione di parte civile;
-

il predetto procedimento penale a carico di ... fa seguito a:

- provvedimento dirigenziale Ordinanza n. 90/2015 (prot. gen. n. 36220 del 22.11.2015) avente ad
oggetto “ORDINE A CARICO DI ... DI DEMOLIRE LE OPERE EDILIZIE ABUSIVE PRESSO
L’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA A BRUGHERIO … ED IDENTIFICATA
CATASTALMENTE AL FOGLIO 24 MAPPALE 159, AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R.
380/2001” con la quale il Comune di Brugherio ha emesso, a carico di ... l’ordine di rimuovere tutte
le opere edilizie abusive descritte nonché roulotte e camper ivi stazionati, nel termine di 90
(novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, nonché ingiunzione a demolire a propria
cura e spese, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le opere abusive descritte e a ripristinare lo
stato dei luoghi restituendoli alla libera fruizione della collettività;
- dichiarazione di inottemperanza (prot. gen. n. 10673 del 21.03.2016) alla ingiunzione a demolire
opere edilizie abusive realizzate presso l’area di proprietà comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
35 comma 1 D.P.R. 06/06/2001, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 90 del 22.11.2015, notificata
a ... in data 24.03.2016:
-

che l’udienza fissata per il giorno 11/04/2019 è stata rinviata al giorno del 2/10/2019;

PRESO ATTO che per lo sgombero dei terreni di proprietà comunale ubicati in ... ed identificati
catastalmente al foglio 24 mappale 159 di proprietà comunale e occupati abusivamente da ..., il
Comune di Brugherio ha sostenuto una spesa pari a complessivi € 8.820,20 come da comunicazione
del Dirigente del Settore Gestione del Territorio in atti pg. 2794 del 25/01/2017;
RILEVATO che, nel caso di condanna dell’imputato il Comune di Brugherio, costituendosi parte
civile, ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
VERIFICATO che vi sono ancora i termini per la costituzione di parte civile dal momento che
l’udienza fissata per il giorno 11/04/2019 è stata rinviata al giorno 2/10/2019;
PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica richiesto
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTO l’art. 44, comma 1°, lettera i) dello Statuto comunale che recita “Il Sindaco rappresenta in
giudizio il Comune”;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/00;

AD UNANIMITÀ di voti espressi secondo le formalità di legge, anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, motivata dalla necessità di predisporre gli
atti per la costituzione nel rispetto della tempistica processuale;
D E L I B E R A DI:
1. COSTITUIRSI parte civile ai sensi dell’art. 76 e 100 c.p.p. nel predetto processo penale di cui
al decreto di citazione diretta a giudizio e relativo avviso di fissazione dell’udienza per il giorno
11/04/2019 (udienza rinviata al 2/10/2019) presso il Tribunale di Monza davanti al Giudice dr.
Cavallini Stefano, riguardo al procedimento penale nei confronti di ... imputato per il reato p.e.p.
dall’art. 35 D.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 44 lett. B e per il reato p.e p. dall’art. 650 c.p. per
non aver ottemperato all’Ordinanza n. 90 prot. gen. n. 36220 del 22.11.2015, al fine di ottenere il
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati e futuri per i fatti descritti nei
capi di imputazione di cui alla citazione diretta a giudizio cui integralmente si rimanda.
2. NOMINARE difensore di fiducia l’Avv. Gabriella Perego dell’Avvocatura comunale,
conferendole procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge a valere in ogni stato e grado del
procedimento, per proporre azione civile nel suindicato 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, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
per motivi di urgenza, con richiamo all’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/00, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.

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