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         Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 28  del Reg. 

 
Data 13.02.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A 

COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL’ISTAURANDO 

PROCESSO PENALE AFFERENTE AL PROCEDIMENTO 

ISCRITTO AL N. 6892/14 R.G. NOTIZIE DI REATO 

MOD. 21.- 

NOMINA DEL PROCURATORE SPECIALE NONCHE’ 

LEGALE PATROCINATORE. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno  tredici  del mese di febbraio  alle ore 17,10  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A 

COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL’ISTAURANDO PROCESSO PENALE AFFERENTE AL 

PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 6892/14 R.G. NOTIZIE DI REATO MOD. 21.- NOMINA 

DEL PROCURATORE SPECIALE NONCHE’ LEGALE PATROCINATORE.”, attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

interno, e, per quanto potuto verificare,  che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non 

incorrono in analoghe situazioni.  

 
Premesso che il 22/12/2016, è stato notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, a quest’Ente 
Decreto di citazione diretta a giudizio afferente al procedimento penale iscritto al N. 6892/14 
R.G. notizie di reato Mod. 21, acquisito in pari data al Prot. Gen. 61251, per l’udienza del 
7/4/2017, nei confronti di B. L., per i seguenti capi di imputazione: 
a) per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 635 comma 1, in relazione all’art. 625 comma 1 nr. 7 

c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteriorato, 
forandoli mediante l’uso di un coltello, 12 pneumatici relative a quattro vetture, delle quali 
due appartenenti alla Polizia Municipale di Alcamo, con l’aggravante di avere commesso il 
fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. Fatto commesso in Alcamo il 
17/10/2014; 

b) per il reato di cui agli artt. 56, 424 c.p., per avere, con atti diretti in modo non equivoco, al 
solo scopo di danneggiare la cosa altrui, cosparso di liquido infiammabile, risultato essere 
dalle analisi di laboratorio “benzina”, due delle autovetture alle quali aveva 
precedentemente forato i pneumatici, non riuscendo nell’intento di appicca[r]vi fuoco con un 
accendino, per cause non dipendenti dalla sua volontà. Fatto commesso in Alcamo il 
17/10/2014; 

Ritenuto che nel predetto Decreto è individuata quale parte offesa: 1) Comune di Alcamo, nella 
persona del Sindaco pro tempore;  2) FAZIO Giuseppe, Comandante P.M., nato ad Alcamo il 
21.06.1964, ivi residente in via Delle Rose n. 14; 
Considerato che seppure il 22/12/2016  il Decreto di che trattasi è stato altresì notificato, a 
mezzo Ufficiale Giudiziario, al dott. Giuseppe Fazio, quale Comandante del Corpo di P.M., ed 
acquisito in data 23/12/2016 al Prot. Gen. n. 61488, tuttavia per il rapporto di immedesimazione 
organica la costituzione di parte civile del Comune di Alcamo, nella sua interezza, assorbe 
l’eventuale autonoma costituzione del dott. Fazio Giuseppe, n.q.; 
Richiamati gli artt. 74 - Legittimazione all'azione civile c.p.p., laddove prevede che “ L'azione 
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale 
può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno, come 
nella specie è stato arrecato a quest’Ente, in seguito agli ipotizzati fatti illeciti di cui superiori 
richiamati capi di imputazione a) e b); 76 - Costituzione di parte civile c.p.p., laddove prevede 
che “L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, 
mediante la costituzione di parte civile”; 79 - Termine per la costituzione di parte civile c.p.p., 
laddove prevede che  “La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e 
successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484”;  82 - 
Revoca della costituzione di parte civile c.p.p., che  prevede: “1. La costituzione di parte civile 
può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta 
personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto 
depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.  2. La costituzione si intende 
revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se 
promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei 
commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della 
parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere 
proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in 
sede civile”; 



 

Vista     La  L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

Visto  L’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 

D.lgs.267/2000  recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come 

novellato dall’art. 12 della L.R. nr. 30  del 23.12.2000, espresso   dal Dirigente dell’Ufficio 

Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale  e dal Dirigente 

del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale  della 

presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - 

tempore, per i motivi espressi in narrativa, a costituirsi parte civile, entro e non oltre 

la fissata udienza di comparizione del 7/4/2017, nell’istaurando processo penale 

dinanzi il Tribunale di Trapani – Giudice Monocratico dott. Cicorella, afferente al   

summenzionato procedimento penale iscritto al N. 6892/14 R.G. notizie di reato 

Mod. 21, a valere per ogni successivo stato e grado dello stesso, anche innanzi il 

Giudice civile, qualora l’azione risarcitoria proseguisse in sede civile; 

2) Di nominare procuratore speciale nonché legale del Comune di Alcamo l’avv. 

Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. “D1”, 

in servizio presso l’Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di 

rapporto di impiego con quest’Ente, ogni più ampio mandato di legge e potere 

rappresentativo, a mezzo successiva procura speciale, che varrà anche quale 

accettazione d’incarico, delegandola della rappresentanza sostanziale e della difesa 

nell’istaurando citato processo penale, in ogni stato e grado, compresa la fase 

esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di revocare la 

costituzione di parte civile del Comune di Alcamo, laddove ritenesse, alla luce delle 

emergenze processuali, di maggiore tutela per gli interessi dell’Ente proseguire 

l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

Il V.Comandante Corpo di P.M. 

                f.to  Dott. Giuseppe Fazio 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “AUTORIZZAZIONE AL 

COMUNE DI ALCAMO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL’ISTAURANDO PROCESSO PENALE 

AFFERENTE AL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 6892/14 R.G. NOTIZIE DI REATO MOD. 21.- 

NOMINA DEL PROCURATORE SPECIALE NONCHE’ LEGALE PATROCINATORE.” 

  

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale 

 

Il sottoscritto Dirigente l’Avvocatura Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03.02.2017 

 

       L’Assessore alla Polizia Municipale 

                       Ing. Fabio Butera 

 Il V.Comandante Alla P.M. 

f.to Dott. Giuseppe Fazio 

            Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

f.to Avv. Giovanna Mistretta 

=======================================================================         

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 10.02.2017     Il Dirigente di Settore  

            F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera                  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno  

15.02.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 15.2.2017. 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il 25.02.2017 

 

X  decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 27.02.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

           Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 15.02.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

 

N. Reg. pubbl. 564 


