Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 06/02/2020

GC N. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE STRALCIO A CARICO DI DIVERSI SOGGETTI
IMPUTATI DI SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI SU TERRITORIO
COMUNALE.

L’anno duemilaventi addì 06 del mese di febbraio alle ore 15:40, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE STRALCIO A CARICO DI DIVERSI SOGGETTI
IMPUTATI DI SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI SU TERRITORIO
COMUNALE.

RELAZIONE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2020 la Giunta ha autorizzato il
Sindaco alla costituzione di parte civile nel procedimento penale disposto con il
decreto di giudizio immediato ex artt. 455 e 456 c.p.p. a carico di diversi imputati e
per diversi reati riconducibili allo smaltimento illecito di rifiuti sul territorio nazionale.
Per quel che riguarda il Comune di Cinisello Balsamo, il reato ascritto di cui all’art. 452
quaterdiecies c.p., consistente in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
sarebbe stato perpetrato presso il capannone di via Casignolo n. 50 ove sarebbe stata
rinvenuta la presenza di almeno 60 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice
CER 19.12.12) su sito abusivo in quanto privo di autorizzazione.
Con ulteriore atto pervenuto a mezzo pec è stato notificato il decreto
udienza nel Procedimento Penale n. 585/2020 R.G.G.I.P. stralcio del
seguito di richiesta di giudizio abbreviato presentata da taluni
conseguente stralcio del procedimento originario avviatosi con la
Procura di giudizio immediato.

di fissazione di
26161/2019, a
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La prima udienza è fissata per il giorno 14/02/2020 ed anche nel procedimento
stralcio l’Ente è individuato come parte offesa dal reato, con conseguente necessità di
procedere alla costituzione di parte civile, già autorizzata per il procedimento
principale.
Anche in questo caso valgono le considerazioni già svolto nella Deliberazione n. 19 del
30/01/2020 in punto di danno configurabile nei confronti del Comune quale Ente
esponenziale della comunità locale, consistente in danno all’immagine e ogni altro
danno ex art. 2043 c.c. compresi gli eventuali danni patrimoniali derivanti dagli
interventi di bonifica e ripristino ambientale che dovessero essere posti a carico
dell’Ente in via sostitutiva.
Per tutti i motivi sopra esposti si propone dunque la costituzione di parte civile nel
giudizio de quo.
Cinisello Balsamo, 06/02/2020
IL TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa SILVIA TURATI
Il Dirigente vista la relazione del titolare di posizione organizzativa e concordando con
essa, esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio.
IL DIRIGENTE
Dott.VINCENZO MARCHIANO’

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Titolare di Posizione Organizzativa in data 06/02/2020 allegata
con cui si evidenzia la necessità di agire per la costituzione di parte civile nel
Procedimento Penale n. 585/2020 R.G.G.I.P. stralcio del 26161/2019;
Visti:
•Lo Statuto Comunale;
•La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
•La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
•La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
•Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi parte civile nel
procedimento penale di cui al decreto di giudizio abbreviato - Procedimento
Penale R.G.N.R. 43335/2019, n. 585/2020 R.G.G.I.P. stralcio del 26161/2019 a
carico di diversi imputati e per diversi reati riconducibili allo smaltimento illecito
di rifiuti sul territorio nazionale;
2. di conferire al Sindaco pro-tempore ogni necessario potere, anche di firma,
perché lo stesso conferisca procura speciale, ai sensi e per gli effetti, degli art.
78, 100 c.p.p. e 76, 122 c.p.p., al Legale già individuato con Determinazione
Dirigenziale n. 65 del 5/2/2020 per il procedimento principale affinché si
costituisca parte civile nel giudizio abbreviato, Procedimento Penale n. R.G.N.R.
43335/2019, 585/2020 R.G.G.I.P. stralcio del 26161/2019 a carico di diversi
imputati;
3.di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali l'assunzione di tutti gli
atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del presente
atto.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000;

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

