
Protocollo n. 26634 Deliberazione n. 115

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 16 giugno 2014

Ore 13,45

Oggetto  12:  Procedimento  penale  N.  51675/2013  N.G.R.  avverso  sentenza  n. 
343/13 Reg. Sent (nel proc.pen.le n. 2186/10 Reg.Gen.App. N. 2039/2004 R.G.N.R.) 
- Avanti la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale – Udienza Pubblica 
del  09/07/2014  –  Autorizzazione  alla  costituzione  della  parte  civile  e  nomina 
difensore procuratore speciale.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

Che con deliberazione  n.  209 Prot.  n.  54672 del  12.11.2007,  la  Giunta  Provinciale 
autorizzava la costituzione dell' Ente, quale parte civile nel procedimento Penale N. 
2039/04 R.G.N.R.- N. 5465/07 stralciato dal N. 13188/04 G.I.P. avanti al Tribunale 
di Venezia- Prima Sez. Penale-Composizione Collegiale a carico di Rossi Luciano 
+10;

Che i  reati contestati riguardavano l'avvio abusivo da parte della ditta C & C S.r.l di 
Pernumia (PD) di un quantitativo di rifiuti denominato “conglomerato cementizio 
in  cordoli”  alle  ditte  Ferrati  S.r.l.  di  Lama Ceregnano e  Crivellari  & Zebini  di 
Giacciano con Barucchella;

Che con sentenza n. 343/2013 del 07.03.2013, la Corte d' Appello di Venezia-Prima Sez. 
Penale,  confermava  le  statuizioni  civili  della  sentenza  di  primo  grado    che 
riconosceva alla Provincia di Rovigo una provvisionale immediatamente esecutiva 
di  euro  25.000  a  titolo  del  risarcimento  del  danno  morale,  patrimoniale  e  non 
patrimoniale;

 Che avverso la predetta sentenza di II grado ha interposto ricorso per Cassazione   il 
sig. Conti Loris chiedendo l'annullamento della stessa;

 Che  in  detto  Procedimento  Penale  avanti  la  Suprema  Corte  di  Cassazione  -Terza 
Sezione Penale, l'udienza pubblica è stata fissata per il prossimo 09.07.2014;

Che appare opportuna, quindi la difesa dell'ente, quale parte civile, anche in tale grado 
di giudizio;  

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936  del  04.04.2014  di 
approvazione del bilancio di  previsione 2014, nei limiti  di  cui all'art.  163 comma 2 
D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000 che prevede che “ La gestione provvisoria 
è, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati  
danni patrimoniali gravi e certi per l'ente quali la mancata costituzione in giudizio”;

–

Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica dal Dirigente Area Avvocatura in data 
13/06/2014  e  contabile  dal  responsabile  di  ragioneria  in  data  16/06/2014,  ai  sensi 
dell’art. 49 comma 1 della L. 18.8.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse di cui in narrativa esposte come parti integranti   del 
presente provvedimento;

2. di autorizzare la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento in premessa 
conferendo procura speciale a costituirsi parte civile - ex artt. 76 e 122 c.p.p. – 
nonché nomina a difensore di fiducia - ex art. 100 c.p.p. - per la Provincia di 



Rovigo, l’avv. Carla Bernecoli – nata a Ceregnano il 06.02.1956, iscritta nell' 
Albo Speciale della Corte di Cassazione, legale interno dell’Ente medesimo, con 
domicilio eletto presso lo stesso alla via Ricchieri n.10,detta Celio – con la più 
ampia facoltà per effettuare e coltivare la costituzione di parte civile, nominare 
sostituti processuali, formulare richieste, quantificare i danni ed esercitare tutte 
le facoltà ed i diritti riconosciuti al procuratore speciale della parte civile nonché 
al difensore della stessa, revocando ogni precedente mandato;

3. di impegnare la spesa presunta di euro 1000,00= per le spese legali a gravare sui 
fondi  del  cap.1943  ,  (imp.  /  407)  ed  autorizzando  la  Dirigente  dell'Area 
Avvocatura ad assumere l'impegno delle eventuali ulteriori somme necessarie

4. di dare atto  che ai  legali  incaricati  spettano,  in quanto dovuti,  i  compensi  di 
natura  professionale  corrisposti  dal  soccombente,  nella  misura  liquidata  dal 
giudice, e alla cui assegnazione provvederà l’Area finanziaria tramite l’ufficio 
Stipendi  previa  determina  di  specificazione  del  Dirigente  dell’Avvocatura 
Provinciale; 

5. di   trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  ai  Capigruppo  del  Consiglio 
Provinciale ai sensi dell'art.  125 della L. 18.8.2000 n. 267;

 
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere per la prossima udienza di 

discussione, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi del comma 4 dell’art. 134 della L. 18.8.2000 n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità
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