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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO N. 6547/12 R.G. GIP
TRIBUNALE DI BOLOGNA EMESSO IL 14/11/2014. AUTORIZZAZIONE A
PRESENTARE RICHIESTA DI RIESAME O DI DISSEQUESTRO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di NOVEMBRE, alle
ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 19 novembre 2014 è stato notificato, presso il Comando della Polizia Municipale del
Comune di Castel San Pietro Terme, il decreto di sequestro preventivo n. 6547/12 R.G. GIP,
emesso in data 14 novembre 2014 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Bologna nell’ambito del procedimento penale nr. 20150/11 R.G. mod. 21, degli apparati per la
rilevazione delle infrazioni agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, di cui
cinque di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme e quattro di proprietà della Società
Area Blu S.p.A.;
- in pari data la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna - ha proceduto a dare
esecuzione al decreto sopra citato disponendo il sequestro preventivo, con contestuale
affidamento in giudiziale custodia, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., delle relative apparecchiature,
come risulta dal relativo verbale agli atti della Polizia Municipale;
Vista la nota interna, in data 25 novembre 2014, a firma dell’attuale Comandante della Polizia
Municipale del Comune di Castel San Pietro Terme;
Atteso che la situazione di fatto appare diversa da quella descritta nel decreto di sequestro
preventivo e che si ritiene necessario rientrare in possesso degli strumenti in uso per il controllo
delle infrazioni agli impianti semaforici;
Sentito in merito l’Avv. Raffaele Miraglia del Foro di Bologna, penalista;
Ritenuto pertanto opportuno presentare richiesta di riesame al Tribunale o, comunque, richiesta di
dissequestro dei beni di proprietà e comunque in uso al Comune di Castel San Pietro Terme oggetto
del decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 14
novembre 2014 ed eseguito in data 19 novembre 2014;
Dato atto che risulta opportuno affidare il patrocinio legale e l’assistenza in giudizio ad un
avvocato, iscritto all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell’ambito
dell’Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti
professionali, dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui
conferire l’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;
Richiamato l’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 16 del vigente Statuto
comunale, ai sensi del quale il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e ad egli compete, in
assenza di deleghe, l’esercizio della rappresentanza anche in giudizio;
Attesa la necessità di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo
delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell’incarico legale all’Avv.
Raffaele Miraglia e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per l’importo indicativo di
euro 4.100,00, comprensivo di spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a., sulla base dell’istruttoria compiuta
dal Servizio Contratti e Affari Legali, che trova copertura sul cap.1840-245 “Incarichi legali” del
bilancio 2014;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12 maggio 2014, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014-2016;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Segretario generale, in forza del provvedimento sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data

28/05/2014 e del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San
Pietro Terme a presentare istanza di riesame al Tribunale o, comunque, richiesta di
dissequestro dei beni di proprietà e comunque in uso al Comune di Castel San Pietro Terme
oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in
data 14/11/2014 ed eseguito in data 19/11/2014, conferendo il relativo mandato all’Avv.
Raffaele Miraglia del Foro di Bologna;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo delegato, ai
sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell’incarico legale all’Avv. Raffaele
Miraglia e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per l’importo indicativo di euro
4.100,00, comprensivo di spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a., sulla base dell’istruttoria
compiuta dal Servizio Contratti e Affari Legali, che trova copertura sul 1840-245 “Incarichi
legali” del bilancio 2014;
3. di dichiarare con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare la presentazione dell’istanza di riesame nel rispetto
del ristretto termine di legge.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO N. 6547/12 R.G. GIP
TRIBUNALE DI BOLOGNA EMESSO IL 14/11/2014. AUTORIZZAZIONE A
PRESENTARE RICHIESTA DI RIESAME O DI DISSEQUESTRO.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 27/11/2014
Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 27/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

