
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 69 del 06/02/2018

Oggetto: PROC. PEN. N°2160/2016 R.G.N.R.  COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI 
LIVORNO..

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10:09  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA

Premesso che è stato aperto un procedimento penale (ud.dibattimentale 13.02.2018) nei confronti di 

S. A. da parte della Procura della Repubblica di Livorno Imputato del reato di cui all'art 44 c.1 

lett.B)  del  DPR  380/01 per  avere nella  qualità  di  cui  sopra,  fatto  realizzare  le  seguenti  opere 

edilizie in assenza del permesso di costruire: manufatto adiacente ad edificio e costituito da telaio in 



legno tamponato su due lati da teli di plastica avvitati al telaio e fermati al suolo, su un terzo lato da  

porta in legno, avente le dimensioni di mt.5,00 per m.5,00 circa e altezza da m.2,40 a m. 3, dotato di 

copertura in pannelli di coibentato che si estende oltre il fronte del manufatto per m.0,40 e, sopra la 

porta  di  accesso,  forma  tettoia  di  m.  1,70  per  m.0,70,  il  tutto  munito  di  grondaie  e  pluviali 

discendenti in Livorno via Grotta delle Fate n. 19 int. 13 tra i mesi di ottobre e dicembre 2015;

considerato che l’Amministrazione comunale ha evidenziato l’opportunità di costituirsi parte 

civile nei confronti dell'imputato nel procedimento sopracitato, stante l’interesse pubblico 

perseguito dal Comune di Livorno al corretto ed ordinato assetto del territorio;

considerato, in particolare, che tale interesse sarebbe stato violato dall'imputato  per aver 

fatto realizzare opere in assenza del permesso di costruire;

ritenuto, quindi, opportuno costituirsi in giudizio nel procedimento in parola, affidando 

l’incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune  di Livorno all’Avvocatura Civica;

vista l’urgenza dovuta all’approssimarsi dell’udienza dibattimentale,

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 134 comma 4 del suddetto decreto stante l'irgenza  di provvedere in merito;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento;

con voti unanimi espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata 

esecutività;

DELIBERA

1) di costituirsi nel giudizio, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, in qualità di 
parte civile, giudizio avviato nei confronti di  S. A., nato a Livorno il 20.11.1963, affidando 
l’incarico di rappresentare e difendere  l’Amministrazione Comunale all’Avvocatura Civica 
del Comune di Livorno ed eleggendo domicilio presso l’ufficio dell’Avvocatura Civica sito 
nel Palazzo comunale;

 2) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


