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Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  201   DEL  01/10/2008

Oggetto: AVVISO DI FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE RGNR 
N.  27791/05.  PROCURA  DELLA  REPUBBLICA. 
DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLA  NON 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE PARTE LESA.  

L’anno DUEMILAOTTO il giorno UNO del mese di  OTTOBRE alle ore 17:30, 
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 ASSENTE
MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore PRESENTE
GRASSI ERNESTO Assessore PRESENTE
GUERRA FAUSTO PAOLO Assessore ASSENTE
VOLPE TIZIANO Assessore PRESENTE
QUARTU VITTORIO Assessore PRESENTE

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Avv. 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 MILANO
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OGGETTO:  AVVISO  DI  FISSAZIONE  UDIENZA  PRELIMINARE  RGNR  N. 
27791/05.  PROCURA DELLA REPUBBLICA.  DETERMINAZIONI 
IN MERITO ALLA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE 
PARTE LESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Richiesta di Rinvio a Giudizio in data 20/6/2008 il  Sostituto 
Procuratore della Repubblica ha richiesto al Giudice per l’udienza preliminare presso il 
Tribunale di Milano l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di n. 13 
imputati per reati inerenti al trattamento e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in assenza 
di autorizzazione;

Che  con  decreto  notificato  in  data  28/7/2008,  protocollo  n.  23093,  il  Giudice, 
accogliendo la suindicata richiesta, nel procedimento RGNR n. 27791/05 ha disposto la 
citazione all’udienza del 27/10/2008, ore 9.30;

Che nel  procedimento  sono state  individuate  quali  persone offese:  il  Ministero 
dell’Ambiente;  la  Regione  Lombardia;  la  Provincia  di  Milano;  i  Comuni  di  Milano, 
Limbiate, Novate M., alle quali spetta l’esercizio dei diritti e delle facoltà espressamente 
riconosciute dalla legge, ai sensi dell’art. 90 e successivi del codice di procedura penale;

Che,  per  l'esercizio  dei  diritti  e  delle  facoltà  previsti  dall'articolo  91 parte  lesa 
presenta  all'autorità  procedente  un  atto  di  intervento  che  contiene,  a  pena  di 
inammissibilità,  tra  l’altro;  le  indicazioni  relative  alle  disposizioni  che  riconoscono  le 
finalità di tutela degli interessi lesi e l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano 
l'intervento;

Che,  nel  caso  in  esame,  non  sembrano  sussistere  elementi  che  giustifichino 
l’intervento del Comune di Limbiate in giudizio in quanto anche nel caso dell’eventuale 
accertamento  di  un  danno  ambientale  lo  stesso  non  potrebbe  essere  territorialmente 
collocato in Limbiate ma in ambito più esteso di più stretta competenza delle altre parti 
lese;

Ritenuto  quindi,  alla  luce  di  quanto  sopra,  di  non  promuovere  un’azione  di 
intervento nel procedimento in oggetto;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti i pareri con cui il Dirigente Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza, Avv. 
Micaela Curcio, e il  Dirigente Servizi Finanziari,  Dott.  Giuseppe Cogliati,  ritengono la 
proposta in questione regolare sia in linea tecnica che contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese,
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D E L I B E R A

1. di prendere atto della sussistenza del procedimento penale RGNR n. 27791/05 per fatti 
inerenti  al  trattamento  e  trasporto  di  rifiuti  speciali  pericolosi  in  assenza  di 
autorizzazione;

2. di non proporre, per le motivazioni suesposte, azione di intervento quale parte lesa, nel 
procedimento di cui innanzi in quanto anche nel caso dell’eventuale accertamento di 
un  danno  ambientale  lo  stesso  non  potrebbe  essere  territorialmente  collocato  in 
Limbiate ma in ambito più esteso di più stretta competenza delle altre parti lese;

3. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.to Lgs. 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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