COMUNE DI MODENA
N. 462/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 462
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI N. 8295/2019 RG NR
- N. 3619/2020 RG GIP - N. D.P. 663/2020 E N. R.G. 1071/21

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che sono stati notificati al Comune di Modena due decreti di citazione a giudizio rispettivamente
del Tribunale di Modena – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari N. 8295/2019 RGNR –
N. 3619/2020RG GIP e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena N. R.G.
1071/21, nei confronti di altrettanti imputati dei reati di cui all’art. 639 CP, con avviso alla persona
offesa dal reato, identificata nel Comune medesimo, della possibilità di costituirsi parte civile nei
modi e tempi di legge, previa nomina di difensore;
- che i reati ascritti ai due imputati riguardano rispettivamente l’imbrattamento della lapide di
interesse storico in ricordo dei Carabinieri caduti posta in largo Porta Bologna con scritte
gravemente offensive nei loro confronti e l’imbrattamento di pannelli informativi all’interno della
Biblioteca comunale Delfini;
Ritenuto di costituirsi parte civile nel predetto procedimento penale, in quanto si tratta di
reati che arrecano gravi danni a manufatti pubblici, il cui ripristino comporta spese che di fatto sono
a carico dell’intera collettività, denotando negli autori la completa mancanza di rispetto dei beni
pubblici; inoltre nel caso dell’imbrattamento della lapide in ricordo dei Carabinieri, vi è altresì
l’offesa al decoro, al prestigio e alle qualità morali dei carabinieri ed il disprezzo del sacrificio dei
carabinieri caduti. Tutto ciò pregiudica gravemente i valori perseguiti dall’ente pubblico territoriale
nella propria attività di rappresentanza e tutela della comunità amministrata;
Dato atto che l’Avvocatura civica procederà ad individuare un professionista legale avvocato
esperto in ambito penale – che rappresenti l’Amministrazione comunale ed il Sindaco nel
procedimento penale di che trattasi, non essendo presenti all’interno dell’Ufficio adeguate
professionalità a svolgere tale incarico;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Avvocatura Civica, dott.ssa
Claudia Giovanardi, 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.;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di decidere che il Comune di Modena si costituisce parte civile nei procedimenti penali identificati
come sopra, dando atto che l’Avvocatura civica procederà a selezionare un professionista legale –
avvocato esperto in ambito penale – che rappresenti l’Amministrazione comunale ed il Sindaco nei

procedimenti penali di che trattasi, non essendo presenti all’interno dell’Ufficio adeguate
professionalità a svolgere tale incarico.

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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

