DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 29.04.2010
OGGETTO: Presa d’atto remissione della querela presentata dal Sindaco nei confronti di
un Consigliere Comunale della minoranza
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 21.01.2010, esecutiva
ai sensi di legge con la quale si autorizzava il Sindaco pro tempore ad esporre querela nei
confronti del Consigliere Comunale Migliorini Tiziano per il reato di ingiuria (594 cp) e
diffamazione (595 cp) ed altri che saranno, eventualmente, ravvisati in seguito alle gravi
affermazioni di contenuto offensivo per l’Ente da questo scritte e riportate nel documento
“Relazione al dibattito sul punto all’odg relativo a discarica: titolo di accumulo per spese
post mortem c.c. del 10.09.2009”, letto pubblicamente in sede consiliare e allegato al
verbale di Consiglio Comunale n. 125 del 19.11.2009: “Interpellanza presentata dal
Consigliere Comunale Tiziano Migliorini in data 12.11.2009, prot. n. 27788: “Discarica
Cà Bianca, accordo sostitutivo, art. 5, comma H”;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria
Affari Generali n. 14 del 2.02.2010, n. 85 RGD con la quale si provvedeva ad incaricare
l’avvocato Paolo Pellicini, esperto penalista, dello studio d’Avvocato Frinzi, Magalini,
Pellicini, Sala, di Verona per predisporre la querela all’autorità Giudiziaria e per la
successiva attività difensiva;
CONSIDERATO che il predetto professionista ha provveduto alla redazione della
querela in argomento ed alla sua successiva presentazione dinnanzi all’autorità
Giudiziaria;
ATTESO che in data 29.04.2010, prot. n. 10705 il Sindaco comunicava alla Giunta
Comunale la sua volontà, a seguito di sopraggiunte valutazioni personali “di procedere al
ritiro della querela presentata contro il Consigliere Migliorini Tiziano, anche al fine di
risaldare il rapporto di collaborazione e di critica costruttiva che si è instaurato nei lavori
del Consiglio Comunale e che, tranne per il caso di specie, è stato improntato sempre
nell’ambito di un rapporto di fattiva correttezza sia politica che amministrativa”;
CONSIDERATO che sempre nella suddetta nota il Sindaco invitava, pertanto, la
Giunta Comunale a prendere atto della sua volontà di ritirare la querela e
conseguentemente di deliberare in tal senso;
RITENUTO, pertanto, opportuno per le motivazioni esposte dal Sindaco e fatte
proprie da questo organo di procedere alla revoca della deliberazione di Giunta Comunale
n. 16 del 21.01.2010;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1.

DI PRENDERE ATTO della volontà espressa dal Sindaco con la nota del
29.04.2010, prot. n. 10705 di procedere al ritiro della querela presentata nei
confronti del Consigliere di minoranza Migliorini Tiziano.

2.

DI DARE ATTO che il Sindaco pro tempore rag. Paolo Lorenzoni provvederà al
rimborso delle spese legali sin qui sostenute dal Comune di Zevio.

3.

DI INCARICARE il responsabile dell’U.O. Segreteria Affari Generali a comunicare
all’avvocato Paolo Pellicini con studio in Verona la presente decisione trasmettendo
copia della stessa.

4.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

