COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 24/04/2018
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
PENALE N.17/1808 R.G.N.R. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 17:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********

Oggetto: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
PENALE N.17/1808 R.G.N.R. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - ATTO DI
INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 15 febbraio 2017, a seguito dell’occupazione abusiva di alloggio di Edilizia
residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Guastalla, il Sindaco ha presentato denuncia
all’autorità giudiziaria così come previsto dall’ art 34 dalla legge regionale 24/2001;
tutta la documentazione relativa alla citata situazione è conservata presso il Servizio
Sociale del Comune di Guastalla;
ad oggi permane lo stato di occupazione abusiva dell’alloggio stesso;
in data 12 aprile 2018 è stato notificato all’Amministrazione Comunale di Guastalla
rappresentata, dal Sindaco pro tempore, quali persone offese da parte della Procura della
Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia, che in data 9 marzo 2018 è stato presentato al
Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione del procedimento N. 17/1808 R.G.N.R.,
dando contestualmente termine di venti giorni, dalla notifica dell’avviso, per prendere visione degli
atti e presentare opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari
CONSIDERATO che esistono fondate ragioni per opporsi al procedimento indicato in oggetto e in
particolare che il ricorso all’autorità giudiziaria è stato un atto dovuto, per senso del dovere e di
ripristino della legalità infranta, in quanto siffatti comportamenti di illegalità ledono i diritti di tutti i
cittadini ed in modo particolare quelli di 70 famiglie del nostro Comune che attendono di ricevere
un alloggio pubblico popolare. Si tratta di cittadini disposti a darsi da fare per poter pagare l'affitto
nel rispetto delle regole e ai quali l’Amministrazione Comunale di Guastalla fatica a dare una
risposta per mancanza di alloggi;
RITENUTO quindi opportuno presentare formale opposizione alla richiesta di archiviazione del
procedimento penale n.17/1808 R.G.N.R., iscritto a seguito di formale denuncia querela presentata
dl Comune di Guastalla per le ragioni evidenziate;
DATO ATTO altresì che:
- l’ufficio legale dell’Ente non si occupa di materia penale e che la titolare del servizio è in congedo
straordinario per gravi motivi familiari;
- si rende necessario di conferire con urgenza, stante la richiesta di sospensiva, l'incarico di
rappresentanza del Comune di Guastalla nel procedimento in epigrafe ad un professionista che
per l'esperienza e capacità sia idoneo a sostenere le ragioni dell’Ente in riferimento alla materia di
cui si discute;
DATO atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
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CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) per le ragioni esposte in narrativa, che si hanno qui per integralmente assunte, di voler presentare
opposizione alla richiesta di archiviazione del procuratore della Repubblica del procedimento N.
17/1808 R.G.N.R., presentata in data 9 marzo 2018 al Giudice per le indagini preliminari;
2) di demandare al competente Responsabile di Area l’adozione degli atti necessari all’individuazione
con urgenza di un professionista che, per l'esperienza e capacità, sia idoneo a rappresentare e
difendere il Comune di Guastalla nel procedimento in oggetto, munendolo altresì del prescritto
mandato e con ogni ampia facoltà inerente il mandato stesso.
3) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo
di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 39 del 24/04/2018
Servizio Segreteria

Oggetto: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE N.17/1808
R.G.N.R. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - ATTO DI INDIRIZZO..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 02/05/2018 al 17/05/2018
Guastalla li, 18/05/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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