COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
COPI A
Numero 208 Del 23-12-14

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE ALL'ARCH. MESSINA E
ALL'ISTRUTTORE DIRETTIVO MICHELE MORI

-Immediatamente eseguibile: S
-Soggetta a ratifica:
N

L'anno duemilaquattordici e questo dì ventitre del mese di dicembre alle ore 08:30, in
Massa Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg:
Giuntini Marcello
TOMMI LUANA
CARLI IRENE
GIOVANNETTI MAURIZIO
PAPERINI MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. Giuntini Marcello in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il
Segretario Generale Sig.DR. GIOVANNI RUBOLINO incaricato della redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in seguito a esposti del consigliere comunale sig. Gabriele Galeotti Prot. 13715 del 15.09.2014 e
Prot. 14003 del 18.09.2014 la Procura della Repubblica ha avviato un’ indagine per i reati di cui
all'artt. 323 e 479 del Codice penale, cioè falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici e abuso d'ufficio, riguardo al Verbale di ispezione del Cantiere Ex agraria redatto dal
responsabile del settore 3 arch. Assuntina Messina e dal Responsabile del procedimento Istruttore
direttivo Tecnico Michele Mori, al quale viene tra l'altro attribuita la non competenza nei
sopralluoghi di cantiere;
- nei medesimi esposti si contesta il deposito/rilascio della agibilità parziale in quanto non vi era
stata la fine dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione del cantiere ex agraria.
Precisato che, nello specifico, i suddetti esposti del Consigliere Comunale sig. Galeotti fanno
riferimento:
1) al Verbale di ispezione e controllo effettuato in data 22 febbraio 2011 presso il cantiere
denominato Ex agraria;
2) alla fine lavori e agibilità parziale attestata e depositata dall'ing. Adriano Tortorelli ;

Dato atto che riguardo alle accuse mosse ai suddetti dipendenti si riscontra quanto segue:
- riguardo al punto 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di Vigilanza e controllo sulll'attività
edilizia nonchè ai sensi dell'art. 27 del DPR 380 /2001 il Responsabile dell'ufficio urbanistica Arch.
Assuntina Messina e l'istruttore direttivo Michele Mori hanno la facoltà di effettuare i controlli nei
modi e nei tempi che ritengono più opportuni e non come sostenuto dal Galeotti "solo a seguito di
atto amministrativo di iniziativa del Sindaco (...)";
- nell'esposto del Consigliere si sostiene che i lavori sarebbero abusivi in quanto la convenzione è
stata sottoscritta solo dopo l'inizio dei lavori. In realtà esisteva invece un apposito atto d'obbligo
sottoscritto dalle parti il 02.09.2009 ben prima dell'inizio dei lavori e in seguito perfezionato
mediante la successiva convenzione;
- riguardo al punto 2) per quanto attiene la fine lavori e agibilità parziale dichiarate dall'ing.
Tortorelli, vi sono agli atti del Comune i documenti firmati dal Tecnico che attestano la fine dei
lavori "parziale delle" opere di urbanizzazione strettamente correlate ai 3 appartamenti della
Lottizzazione per cui è stata depositata Attestazione di agibilità. Sui detti documenti l'ufficio ha
effettuato il consueto controllo documentale. Pertanto si ritiene che l'ufficio abbia svolto i suoi
compiti.

Considerato che le attività dell’ arch. Messina e del responsabile del procedimento I.D.T. Mori in
merito alla pratica in questione sono connesse all’ espletamento del servizio e all’ adempimento dei
compiti d’ ufficio;
Richiamato l’ art. 28 del CCNL 14.9.2000 il quale recita:
“1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa
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sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43,
comma 1.”
Rilevato che per quanto sopra, allo scopo di tutelare i diritti e interessi del Comune, si rende
necessario concedere ai dipendenti comunali di cui trattasi il patrocinio legale ai sensi dell’ art. 28
del C.C.N.L. del 14.9.2000, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 28, e
dunque previa verifica della eventuale ricomprensione della fattispecie nelle polizze assicurative già
stipulate per i dipendenti in questione in ragione degli incarichi ricoperti;
Precisato inoltre che quanto sopra si dispone nel rispetto del disposto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 28, e quindi fatta salva la ripetizione di dipendenti interessati di tutti gli oneri
sostenuti in caso di eventuale sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa
grave;
Riscontrata inoltre la necessità di evitare che a seguito della pubblicazione del presente atto possa
essere leso il diritto alla riservatezza degli interessati nonché pregiudicati gli interessi del Comune
in previsione dello svolgimento della vicenda in sede giudiziale;
Richiamato, in riferimento a tale aspetto, il disposto di cui all’ art. 51 comma 1 del vigente Statuto
comunale;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’ art. 49 del D:lgs. 267/2000 come da prospetto
allegato;
Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1) di concedere, per le motivazioni citate in premessa al presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate, il patrocinio legale ai sensi dell’ art. 28 del C.C.N.L. del
14.9.2000 al responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale arch. Assuntina Messina e al
responsabile del procedimento I.D.T. Michele Mori, indagati dalla Procura per i reati di cui
all'artt. 323 e 479 del Codice penale, cioè falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici e abuso d'ufficio, riguardo al Verbale di ispezione del Cantiere Ex agraria
citato in premessa;
2) di dare atto che quanto sopra si dispone fatto salvo il disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 28, e dunque previa verifica della eventuale ricomprensione della
fattispecie nella polizza assicurativa già stipulata per l’ Arch. Messina in quanto
responsabile di settore;
3) Di dare atto altresì che quanto sopra si dispone nel rispetto del disposto di cui al comma 2
del medesimo articolo 28, e quindi fatta salva la ripetizione di dipendenti interessati di tutti
gli oneri sostenuti in caso di eventuale sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi
con dolo o colpa grave;
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4) Di affidare la tutela legale dei funzionari di cui trattasi agli avv.ti Carlo Valle e Luciano
Giorgi del Foro di Grosseto, ritenuti idonei per la rinomata competenza in campo penale e
per gli incarichi analoghi già svolti per questo e per altro Comuni del circondario;
5) Di incaricare l’ ufficio affari legali di provvedere all’ assunzione dei necessari impegni di
spesa e a tutto quanto necessario allo scopo di dare attuazione al presente atto;
6) Di incaricare il Sindaco e la segreteria comunale di provvedere per quanto di rispettiva
competenza, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune nella trattazione della
causa, a disporre ai sensi del all’ art. 51 comma 1 del vigente Statuto comunale la
temporanea esclusione dal diritto di accesso di tutti gli atti conseguenti o connessi alla
presente deliberazione, fino a quando i medesimi atti non verranno ufficializzati in sede
giudiziale;
7) di dichiarare, con separata votazione resa all’ unanimità dai presenti e votanti per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile allo scopo di consentire la
pronta difesa in sede giudiziale del Comune e dei soggetti coinvolti.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 23-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to DR. GIOVANNI RUBOLINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: Giuntini Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

- All'Albo Pretorio Comunale dal 15-01-15 al
30-01-15 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 15-01-15

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..............
IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 23-12-14
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.
Lì , 24-12-14

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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