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Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  241   DEL  25/11/2009

Oggetto: CONFERIMENTO  MANDATO  LEGALE  PER 
ACCERTAMENTO  SITUAZIONE  PRE-PROCESSUALE  O 
PROCESSUALE  RELATIVO  AD  EVENTUALI  ILLECITI 
AMBIENTALI.  

L’anno  DUEMILANOVE il giorno  VENTICINQUE del mese di  NOVEMBRE 
alle ore  17:00, in LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  convocata  la  Giunta  comunale  sono 
intervenuti i Sigg.ri:

ROMEO ANTONIO Sindaco PRESENTE
VICENTINI ULTIMO VITO Vice Sindaco ASSENTE
BOVA GIUSEPPE Assessore PRESENTE
MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore PRESENTE
GRASSI ERNESTO Assessore ASSENTE
GUERRA FAUSTO PAOLO Assessore PRESENTE
VOLPE TIZIANO Assessore PRESENTE
QUARTU VITTORIO Assessore ASSENTE

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa CURCIO MICAELA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROMEO ANTONIO, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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Oggetto:  CONFERIMENTO MANDATO LEGALE PER ACCERTAMENTO SITUA
ZIONE PRE-PROCESSUALE O PROCESSUALE RELATIVO AD EVEN
TUALI ILLECITI AMBIENTALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da notizie di stampa apparse in data 20/10/2009, si è appresa la noti
zia di indagini in campo penale inerenti ad attività di scarico abusivo di rifiuti o comunque 
di ipotesi di reati ambientali perpetrati presso la cava Manara esercente sul territorio co
munale;

Che, ai fini di valutare l’eventualità di una possibile costituzione del Comune di 
Limbiate quale parte offesa nell’eventuale procedimento penale in corso, è necessario ac
certare l’effettiva pendenza dello stesso;

Che per quanto innanzi è necessario proporre una formale istanza alla competente 
Procura della Repubblica esponendo la circostanza e richiedendo i dati identificativi del
l’eventuale procedimento penale nonché notizie in merito all’effettiva sussistenza di epi
sodi di scarico abusivo di rifiuti inerenti al suddetto sito;

Atteso che, data la riservatezza delle informazioni da richiedere presso la compe
tente Procura, soprattutto in caso di effettiva sussistenza di un procedimento penale, si ri
tiene opportuno avvalersi dell’assistenza legale di un esperto in grado di, accertato il reale 
stato della cosa, proporre al Comune le azioni opportune da intraprendere;

Dato atto che, all’uopo e stato interpellato l’avv.to Fernando Pepe, esperto in mate
ria ambientale, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione richiesta ine
rente all’attività di assistenza e verifica nella attuale fase, verso un corrispettivo presunto 
di € 1.500,00 oltre oneri accessori (12,50% spese forfetarie; 2% Cassa Forense; 20% Iva);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettiva
mente dal Dirigente Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza, avv. Curcio Micaela, e dal 
Dirigente  dei  Servizi  Finanziari,  dr.  Giuseppe Cogliati,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1, 
TUEL di cui al Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di conferire, per le motivazioni suesposte, mandato legale all’avv.to Fernando Pepe, 
Corso XXII Marzo, 8 – 20135 Milano, affinché abbia a svolgere nell’interesse pubbli
co l’attività di verifica della situazione pre-processuale o processuale di cui alle notizie 
di stampa del 20/10/2009, finalizzata alla eventuale possibile costituzione del Comune 
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di Limbiate quale parte offesa nel procedimento penale qualora ne fosse accertata l’ef
fettiva pendenza o comunque emergesse la sussistenza di un possibile danno ambienta
le;

2. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 107, TUEL di cui al Decre
to Legislativo 18/8/2000, n. 267, l’impegno di spesa, presuntivamente determinato in 
circa € 2.100,00, sarà assunto dal Dirigente competente per materia con successiva e 
separata determinazione;

3. di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi resi in forma palese, imme
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, T.U.E.L. di cui al Decreto Le
gislativo 18/8/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROMEO ANTONIO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CURCIO MICAELA
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