COMUNE DI MODENA
N. 255/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 255
PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/2014 NELL'AMBITO
DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE AL VELENO" - NOMINA LEGALE PER
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MODENA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che presso il Tribunale di Venezia, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di legali
rappresentanti di imprese oggetto di indagine, ha preso avvio il procedimento penale n. 4313/2014
R.G.N.R. 8709/2014 R.G.G.I.P. relativo alla presenza, nel sottofondo di strade di circa cento
comuni delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, di materiale (“concrete green ®”)
assicurato come ‘conglomerato ecologico certificato’, ma che conterrebbe quantità di sostanze
nocive, come nichel, piombo e cloruro, ben al di sopra della soglia di legge;
- che, da verifiche effettuate, le imprese utilizzatrici di tale materiale e pertanto destinatarie delle
indagini suddette hanno lavorato anche sul territorio comunale di Modena;
Ritenuto pertanto necessario che il Comune di Modena si costituisca parte civile nel
procedimento sopra menzionato e che, a tale fine, è necessario incaricare un professionista legale
esperto in materia penalistica, in quanto all'interno dell'ente non è presente una professionalità
idonea allo svolgimento di tale attività, tenuto conto anche del carico di lavoro dell'Avvocatura
interna in concomitanza di altre scadenze processuali;
Preso altresì atto:
- che la Provincia di Modena, a seguito della deliberazione del Consiglio provinciale n. 30/2018, ha
formato un Elenco Pubblico dei Legali (di seguito anche 'Albo');
- che pertanto il Responsabile dell'Avvocatura civica, con lettera prot. gen. n. 99313/2019, ha
chiesto all'Avvocatura provinciale di potersi avvalere di un professionista selezionato nell'ambito
del suddetto Albo;
Considerato pertanto, come evidenziato nella comunicazione della Provincia di Modena del
6 maggio 2019, agli atti del Comune con prot. gen. n. 131521/2019:
- che la Provincia, a seguito della richiesta dell'Avvocatura civica, ha esperito una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, inviando una richiesta di offerta a n. 5 professionisti
iscritti all'Albo ed estratti a sorte;
- che, in risposta alla suddetta richiesta, sono pervenute all'Avvocatura provinciale n. 4 offerte;
- che, dall'esame della documentazione suddetta, risulta che l'offerta dell'avv. Luca Mazzanti sia la
più conveniente sotto il profilo economico;
- che l'offerta suddetta evidenzia un costo netto di € 7.171,75 e così per una spesa complessiva di
€ 9.099,52;
Ritenuto pertanto opportuno – in un'ottica di economicità, proporzionalità e semplificazione
dell'azione amministrativa – affidare all'avv. Luca Mazzanti del Foro di Bologna (P. IVA
02011791205) l'incarico di assistenza e difesa del Comune di Modena nell'ambito del procedimento
penale n. 4313/2014 avanti il Tribunale di Venezia, come sopra richiamato;
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Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la comunicazione del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, prot. gen. n. 194745
del 04.12.2018 di delega di funzioni nei confronti dell'avvocato Stefano Maini;
Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile dell'Unità Specialistica Avvocatura
civica, dott. Stefano Maini, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di dare atto che, per le motivazioni dettagliate nella premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate, il Comune di Modena si costituisce parte civile nel procedimento penale
n. 4313/2014 avanti il Tribunale di Venezia avviato nell'ambito dell'inchiesta denominata “strade al
veleno”.
2) Di dare altresì atto che il Sindaco di Modena, a seguito della presente deliberazione, rilascerà
procura speciale all'avv. Luca Mazzanti del Foro di Bologna, al fine di rappresentare l'interesse del
Comune di Modena e della sua comunità nel procedimento penale sopra richiamato.
3) Di prenotare la spesa di € 9.099,52 – di cui alla prenotazione di impegno n. 2019/4575 assunta
con la determinazione dirigenziale n. 435/2019 – al capitolo 2150/0 “Spese per liti ed atti a difesa
delle ragioni del Comune di Modena” del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019,
codice del piano dei conti finanziari V livello: 2, a titolo di corrispettivo lordo in favore dell'avv.
Luca Mazzanti.
4) Di dare atto che Responsabile Unico del presente procedimento è l'avv. Stefano Maini,
Funzionario Responsabile dell'Unità Specialistica Avvocatura civica.
5) Di dare infine atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad affidare
l'incarico suddetto e ad impegnare la relativa spesa.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/2014
NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE AL VELENO" - NOMINA LEGALE
PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MODENA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1424/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MAINI STEFANO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/2014
NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE AL VELENO" - NOMINA LEGALE
PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MODENA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1424/2019.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/2014
NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE AL VELENO" - NOMINA
LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MODENA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1424/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4313/2014
NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE AL VELENO" - NOMINA
LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MODENA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1424/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 255 del 07/05/2019
OGGETTO : PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VENEZIA N.
4313/2014 NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA DENOMINATA "STRADE
AL VELENO" - NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE DEL COMUNE DI MODENA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/05/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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