
Protocollo n. 44272    Deliberazione n. 189

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 10 ottobre 2014

Ore 13,15

Oggetto 08 :  Restituzione  opera  d'arte.  Autorizzazione  al  promuovimento  di  azione 
giudiziale.

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 A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che:

– La Provincia è proprietaria di  una video scultura denominata “Il Fiume della Vita 
“  ad  opera  del  Maestro  Fabrizio  Plessi  che,  dal  28  Gennaio  2004  è  stata 
consegnata al maestro predetto per consentire la sua esposizione in una mostra;

– Da tale  data  l'opera  non è  stata  più  riconsegnata  all'Ente  nonostante  formali 
richieste e tentativi di accordo conciliativo;

– Si rende necessario procedere, quindi,  giudizialmente per riottenerne il possesso; 
– Il  Dirigente  competente  in  materia  dr.ssa  Monica  Zanforlin,  responsabile  ad 

interim del Servizio Cultura, con nota via e mail del 29.09.2014  ha espresso la 
propria volontà di procedere all'azione giudiziale;

– Vista la relazione prot. n. 43386 del 06.10.2014  degli avvocati dell'Avvocatura 
Provinciale;
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 

rispettivamente  dal  Dirigente  Responsabile  ad  interim dell’Area  Avvocatura  in  data 
06.10. 2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 10.10.2014, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)  -  Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parti  integranti  del  presente 
provvedimento;

2)-  Di autorizzare l' azione giudiziale, nei modi e  forme di legge ,  per riottenere la 
restituzione dell'opera e/o  il risarcimento  del danno,  salvo nelle more non intervenga 
soluzione alternativa satisfatoria del diritto dell' Ente;

3)-Di autorizzare altresì la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento predetto, 
in ogni sua fase e grado e relative opposizioni e nei procedimenti connessi, da parte degli 
avvocati  interni  Licia Paparella ed Eliana Varvara congiuntamente e  disgiuntamente, 
conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di firmare ricorsi ed 
atti, deferire giuramento, rinunciare e accettare rinunce agli atti, chiamare in causa terzi, 
farsi  sostituire  e/o  avvalersi  della  collaborazione  di  altro  legale  esterno, 
transigere,conciliare, proporre e resistere a motivi aggiunti ,
4) - Di impegnare la spesa presunta di € 3.000,00= per le spese legali a gravare sui fondi 
del cap.1943  del bilancio 2014, dando atto del rispetto del vincolo di cui all'art.  163 
comma  2  del  T.U.  267/2000,  trattandosi  di  spesa  necessaria  per  evitare  danni 
patrimoniali gravi e certi per l'Ente, autorizzando la Dirigente Responsabile ad interim 
dell'Avvocatura  Provinciale  a  procedere  all'impegno  della  eventuale  maggior  somma 
occorrente;  (reg. imp.n. 624)

5) -  Di  dare  atto  che  ai  legali  interni  incaricati  spettano  i  compensi  di  natura 
professionale  da  assegnarsi  in  quanto  dovuti,  previa  specificazione 
dell’Avvocatura, per il tramite del competente Ufficio Stipendi.
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 

provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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