COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 Reg. Delib.

OGGETTO: Incarico allo studio legale Ferrari Bardile per attività di assistenza legale
e patrocinio dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore
13.00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco Ratti dr. Francesco;
Visto che il comune di Gravellona Lomellina ha in essere un contenzioso con il Sig. B.L. e
con la S.r.l. Biraghi Pompe e Fonderie, oggi fallita;
Visto che tale contenzioso trae origine dall’accertato deposito all’interno dell’insediamento
produttivo Biraghi Pompe e Fonderie S.r.l. e nelle immediate pertinenze del medesimo,
nonché in terreno limitrofo, di rifiuti speciali pericolosi e non, riconducibili all’attività dello
stabilimento;
Dato atto che per quanto sopra è pendente procedimento penale nei confronti del Sig.
B.L.;
Considerato che il comune di Gravellona Lomellina intende tutelare i propri diritti nei
confronti dei responsabili dei fatti, sia attraverso la costituzione di parte civile nel
procedimento penale, sia attraverso tutte quelle iniziative giudiziarie che verranno
ulteriormente deliberate previo parere del legale incaricato;
Ritenuto per tali motivi individuare e nominare l’avvocato Luigi Ferrari Bardile con studio in
Piazza Ducale 40 a Vigevano, quale legale cui affidare l’incarico di intervenire nel
procedimento penale pendente nell’interesse del comune di Gravellona Lomellina come
parte offesa e/o parte civile e per le ulteriori iniziative giudiziali che verranno deliberate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di affidare l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale di cui in
premessa sia come parte offesa, sia come parte civile, quando possibile,
all’Avv. Luigi Ferrari Bardile con studio in Vigevano, Piazza Ducale n. 40.
2. Di autorizzare il relativo impegno di spesa.
3. Di disporre l’immediata trasmissione al legale per i provvedimenti di
competenza.
Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 30.04.2013 al 14.05.2013.
Addì, 30.04.2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 30.04.2013 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 10.05.2013 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 10.05.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

