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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 75 del 18/03/2022

Oggetto:
PROCEDIMENTO PENALE N. 2654/2018 R.G.N.R. TRIBUNALE DI ANCONA INSTAURATO
A SEGUITO DI ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI DALLA RAFFINERIA A.P.I.
E PERCEPITE DALLA POPOLAZIONE DAL GIORNO 11/4/2018 - NOMINA DIFENSORE.

 L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di marzo, alle
ore 9,00 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Frulla  Carla.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 2654/2018 R.G.N.R. TRIBUNALE DI ANCONA
INSTAURATO A SEGUITO DI ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI
DALLA RAFFINERIA A.P.I. E PERCEPITE DALLA POPOLAZIONE DAL
GIORNO 11/4/2018 - NOMINA DIFENSORE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che nel territorio comunale insiste, fin dal periodo risalente
all’ultimo conflitto mondiale, un impianto petrolchimico (“API
Raffineria”), la cui presenza ha prodotto negli anni un cospicuo
contenzioso di carattere amministrativo e civilistico (anche con
riferimento alla costituzione civile dell’Ente in alcuni procedimenti
penali), nel quale il Comune ha preso parte con il patrocinio di avvocati
diversi;
- che, in particolare, a causa della protratta emissione di esalazioni
maleodoranti di tipo idrocarburi percepite dalla popolazione nel
territorio falconarese a partire dal giorno 11/4/2018 e nei giorni
successivi causato, come da comunicazione della raffineria stessa, da
operazioni sul serbatoio TK 61, con atto G.C. n. 137 del 16/4/2018, il
Comune ha deliberato di affidare incarico di patrocinio legale al fine di
avviare le opportune azioni giudiziarie volte ad accertare eventuali
responsabilità e a chiedere il risarcimento danni, anche tramite la
costituzione di parte civile nell’eventuale procedimento penale;
- che, in esecuzione di ciò, è stata sporta regolare querela ed è stato
instaurato il procedimento penale n. 2654/2018 R.G.N.R. ma, a tutt’oggi,
essendo stati disposti accertamenti tecnici irripetibili ed approfondite
indigini peritali, non si è ancora avuta notizia della chiusura delle
indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 c.p.p.;  

VISTA la delibera G.C. profilo n. 110945 in data odierna con la quale è
stata disposta la revoca del difensore nominato con la citata precedente
delibera n. 137/2018, per le motivazioni ivi riportate ed alle quali ci
si richiama integralmente;

VISTE le delibere:
- G.C. n. 48 del 25/2/2021 e n. 155 del 11/5/2021, con le quali si è
affidato il patrocinio legale, riferito a contenziosi amministrativi nei
confronti della Raffineria API, ad un professionista dello studio legale
Associato De Minicis - Marrozzini - Girotti - Piattoni di Fermo (nello
specifico, Avv. Roberto Marrozzini);
- G.C. n. 59 del 3/3/2022 con la quale è stato affidato incarico legale
all’Avv. Francesco De Minicis dello stesso studio legale Associato De
Minicis - Marrozzini - Girotti - Piattoni del foro di Fermo, con
riferimento al procedimento penale n. 1060/2022, aperto dal Pubblico
Ministero nei confronti dei legali rappresentanti della Raffineria API
per l'incendio sviluppatosi il 24/02/2022;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi dell’operato professionale dello stesso
studio legale (e, nello specifico, trattandosi di procedimenti penali,
dell’Avv. De Minicis), per motivi di omogeneità nella linea difensiva,
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anche in considerazione della estrema delicatezza della questione e per
la rilevanza degli aspetti politici, sociali, di tutela ambientale, di
salvaguardia della salute pubblica e del benessere generale del
territorio;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di nominare difensore del
Comune di Falconara Marittima, nel procedimento penale n. 2654/2018
R.G.N.R. Tribunale di Ancona, come meglio descritto in premessa, l’Avv.
Francesco De Minicis, dello Studio Legale Associato De Minicis -
Marrozzini - Girotti - Piattoni sito a Fermo, Via Trento n. 98;

2) DI DEMANDARE al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato;

3) DI PRENOTARE la spesa di € 4.377,36 al cap. 111.13.820 (Spese per
pareri ed assistenza legale, arbitraggi, risarcimenti, ecc.) Imp. n.
2022/981, dando atto che il compenso complessivo deve intendersi
contenuto entro i minimi del tariffario professionale forense approvato
con D.M. n. 37 del 8/3/2018;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell’ente (collegati ai compensi
professionali ed all’alea del giudizio); 

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il
rispetto dei termini per gli incombenti processuali.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Frulla  Carla F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 01-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Carla Frulla)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 11-04-2022 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 01-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Carla Frulla)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 01-04-2022.

lì, 01-04-2022

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Carla Frulla)


