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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 99 del 26/03/2020

Oggetto:
DENUNCIA-QUERELA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TUTELA DELL'ONORABILITA' E
DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN RELAZIONE AD ARTICOLI
DI STAMPA (ANCHE ON LINE).

 L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore
17,00 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 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
3 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
4 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
5 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente
6 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

 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 Signorini Stefania la 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: DENUNCIA-QUERELA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TUTELA
DELL'ONORABILITA' E DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA IN RELAZIONE AD ARTICOLI DI STAMPA (ANCHE ON LINE).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- già durante l’anno 2019, e ancor più dall’inizio dell’anno corrente, si
sono potuti rilevare alcuni post, commenti e interventi sui social,
nonché articoli di stampa (cartacea e/o on line), che hanno decisamente
superato il livello della legittima dialettica e/o critica
politico-amministrativa e della accettabile contestazione su scelte e
azioni dell’Amministrazione Comunale;
- che alcuni articoli o commenti sembrano decisamente caratterizzati da
toni e contenuti offensivi, denigratori se non addirittura diffamatori e
calunniosi  nei confronti dell’azione amministrativa promossa da questo
ente locale;
- che tale attività denigratoria è stata anche attuata con ricorso a
notizie non veritiere, con il solo scopo di rappresentare e far percepire
alla comunità un quadro complessivo di illegalità nell’ambito delle
azioni compiute dal Comune di Falconara Marittima in merito
all’installazione e alla gestione dell’autovelox comunale posizionato
sulla SS n. 16 al Km n. 290+390;

CONSIDERATO:
- che tali pubblicazioni, oltre a contenere informazioni assolutamente
non corrispondenti al vero, recano anche gravissimo danno all’immagine
del Comune di Falconara M.ma, favorendo il diffondersi di notizie false e
tendenziose nei confronti dell’operato degli amministratori, dei
dirigenti e dei dipendenti comunali, creando ingiustificato allarmismo,
disorientamento e malcontento dei cittadini amministrati;
- che ciò potrebbe riflettersi, tra l’altro, anche in un più complesso
rapporto con il pubblico presso gli uffici comunali, nonché nell’aumento
del contenzioso in materia di attività sanzionatoria dello stesso
autovelox;
- che alla luce di ciò, la Giunta Comunale con delibera n. 90 del
12/3/2020 ha conferito incarico ad un difensore di fiducia, nello
specifico l’Avv. Emanuele Giorgini, in considerazione della estrema
delicatezza della questione e del suo carattere preminentemente politico,
per la qualifica dei soggetti responsabili, di valutare il contenuto
della varia documentazione, agli atti di ufficio, per eventualmente
avviare le opportune iniziative di carattere giudiziario volte ad
accertare eventuali responsabilità, fossero esse di carattere penale o
civile, anche al fine di evitare che tali e nuovi fatti dello stesso tipo
avessero più a ripetersi;
- che l’Avv. Giorgini ha fatto pervenire una relazione con la quale
esprime l’opportunità di proporre querela, avendo riscontrato fattispecie
penalmente rilevanti in relazione ad alcuni degli articoli, anche on
line,  sottoposti alla sua attenzione;

RITENUTO di dover procedere pertanto ad affidare un incarico legale in
tal senso;
VISTI:
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- le "Linee Guida n. 12 - Affidamento dei Servizi Legali" approvate con
delibera n. 907 del 24/10/2018 dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale
Anticorruzione;
-il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali
approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;

DELIBERA

1) di proporre querela per i fatti esposti in premessa, con riserva di
costituirsi parte civile nel conseguente eventuale procedimento penale,
il tutto a mezzo del Sindaco pro tempore;

2) di conferire incarico in tal senso all'Avv. Emanuele Giorgini, con
studio legale a Falconara M.ma, Via Cavour n. 2;

3) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato, sulla base del compenso concordato con il professionista,
dando atto che lo stesso si impegna:
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia degli
atti prima del loro deposito tenendo costantemente aggiornato l’Ente
sull’evolversi del giudizio;

4) 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, stante l’urgenza di procedere
con gli atti conseguenti, anche alla luce dei ristretti termini
procedurali.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

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 12-07-2020 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

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 02-07-2020.

lì, 02-07-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


