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Proposta N° 250/ Prot. 

 

Data 16/07/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 222  del Reg. 

 
Data 17/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI 

PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALCAMO NEL 

PROCEDIMENTO PENALE 20445/09 R.G.N.R. 

D.D.A. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI 

TRAPANI (RIF. “OPERAZIONE CRIMISO”). 

NOMINA LEGALE DELL’AVVOCATO 

GIOVANNA MISTRETTA. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciasette del mese di luglio  alle ore 18,00 nella sala 

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

signori: 
       Pres.       Ass.       Fav.       Contr.   Ast. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano   X    

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando   X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il V/Sindaco Signor Giacomo Paglino 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio. 

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

deliberare sull’oggetto sopraindicato 



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

ad oggetto: “Autorizzazione per la costituzione di parte civile del Comune di Alcamo nel 

procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. D.D.A.   pendente innanzi al Tribunale Collegiale di 

Trapani (rif. “Operazione Crimiso”). Nomina legale dell’avvocato Giovanna Mistretta.” 

 Premesso:  

 

- l’allegata richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 405, 416, 417 c.p.p. a firma dei Sost. Procuratori della 

Repubblica dott. Paolo Guido – Pierangelo Padova – Carlo Marzella, incoata a conclusione delle 

indagini afferenti il procedimento penale  20445/09 R.g.n.r. D.D.A. a carico di:  
BONURA Antonino detto “Nino”, nato ad Alcamo il 17.4.1963 attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa 

causa presso la  casa circondariale di Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia da: avv.to Sebastiano Dara  del 

foro di Trapani, avv.to Dario D’Agostino del foro di Palermo; 

BOSCO Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 30.7.1955, attualmente detenuto anche per questa causa 

dal 19.6.12 presso la  Casa Circondariale di Catanzaro, difeso di fiducia dall’avv. Nicolò Gervasi del Foro di 

Trapani;  

BOSCO Vincenzo, nato a Castellammare del Golfo il 20.12.1963, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in 

Castellammare del Golfo, via Serina n.44 (già in custodia cautelare p.q.c. dal 19.6.2012 e scarcerato il 

15.10.2012 difeso di fiducia da: avv. Baldassare LAURIA del foro di Trapani ed avv. Caterina GRUPPUSO del 

foro di Trapani;  

BUSSA Sebastiano, nato a Castellammare del Golfo il 27.11.1975, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per 

questa causa presso la  casa circondariale  Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’avv.to Raffaele 

BONSIGNORE del Foro di Palermo; 

CAMPO Vincenzo, nato ad Alcamo il 22.10.1968, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso 

la  Casa Circondariale  Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia da:avv. Sebastiano DARA del foro di Trapani e 

avv. Dario D’Agostino del foro di Palermo; 

LEO Rosario Tommaso, nato a Vita il 9.6.1969, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la  

casa circondariale di Pagliarelli Palermo, difeso di fiducia da: avv.to Antonino MORMINO del Foro di 

Palermo, avv. Pietro RIGGI del Foro di Palermo,  

MERCADANTE Salvatore, nato ad Alcamo l’8.3.1985, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa 

presso la  casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Anna Maria BENENATI del Foro 

di Palermo;  

PIDONE Nicolò, nato a Calatafimi il 10.6.1962, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la  

casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Vito Mancuso del Foro di Trapani;  

RUGERI Diego, detto “Diego u’ nicu”, nato ad Alcamo il 21.9.1980,  attualmente detenuto dal 19.6.2012 per 

questa causa presso la  casa circondariale di Benevento, difeso di fiducia dall’ avv. Giuseppe ODDO del Foro 

di Palermo;  

SANFILIPPO Giuseppe, nato ad Alcamo il 16.5.1983, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa 

presso la  casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’avv. Vincenzo GIAMBRUNO del Foro 

di Palermo;  

SOTTILE Michele, nato a Castellammare del Golfo il 31.5.1962, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per 

questa causa presso la  casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’avv. Nicolò GERVASI 

del Foro di Trapani;  

- per i suddetti indagati a vario titolo è stato chiesto il rinvio a giudizio  per i reati   p.e p. dagl’artt. 

110, 416 bis, commi 1,2,3,4, c.p., art. 71 D.lvo n. 159/11, 629 c.p., art. 7 D.L. 152/91, art. 423 c.p., 

art. 7  L. 575/1965, art. 61 n. 2 art 614 c.p.; 

- che detti reati hanno riguardato fatti illeciti ed attività criminali della mafia, di usura e del racket 

consumati o tentati o ideati anche in territorio di Alcamo, in guisa da destare per la loro stessa natura 

ed efferatezza grave allarme sociale; 

- che con delibera di G.M. n. 221 del 12/07/2013 quest’Amministrazione ha già autorizzato il Sindaco 

a costituirsi parte civile nel procedimento contro Bonura Antonino + 9, che si è tenuto il giorno 15 

c.m. dinanzi il GIP di Palermo con il rito abbreviato, affidando la difesa all’avv. Giovanna Mistretta; 

- che il solo imputato Ruggeri Diego non ha optato per il giudizio abbreviato e, pertanto, il giorno 18 

luglio p.v. innanzi al Tribunale Collegiale di Trapani si terrà l’udienza  riguardante lo stralcio di 

procedimento penale a suo carico, che proseguirà nelle forme ordinarie; 

- che al fine di tutelare gli interessi del Comune e dei suoi cittadini, nonché per rappresentare e tutelare 

unitariamente gli interessi del commercio, del turismo, dell’artigianato, dell’agricoltura e 

dell’imprenditoria di Alcamo, si rende necessario che quest’Ente quale persona offesa si costituisca 

parte civile anche nell’istaurando processo penale;   

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della 
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L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

  
-  di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante, sindaco pro 

tempore, per i motivi espressi in narrativa, a costituirsi parte civile innanzi al Tribunale 

Collegiale di Trapani afferente lo stralcio di  procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. D.D.A. a 

carico del suddetto imputato Rugeri Diego;  

-  di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Giovanna Mistretta, Dirigente 

l’Avvocatura Comunale, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge in ogni stato e 

grado del giudizio, giusta e separata procura speciale; 

- di demandare all’avvocato Giovanna Mistretta gli atti gestionali derivanti dal presente 

provvedimento; 

-  di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

  Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

                                                                             Dirigente l’Avvocatura Comunale 

                                                                              avvocato Giovanna Mistretta 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione per la costituzione di parte 

civile del Comune di Alcamo nel procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. D.D.A.   pendente 

innanzi al Tribunale Collegiale di Trapani (rif. “Operazione Crimiso”). Nomina legale 

dell’avvocato Giovanna Mistretta.” 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 
1)  Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : “Autorizzazione per la 

costituzione di parte civile del Comune di Alcamo nel procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. 

D.D.A.   pendente innanzi al Tribunale Collegiale di Trapani (rif. “Operazione Crimiso”). 

Nomina legale dell’avvocato Giovanna Mistretta.” 

  

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Autorizzazione per la costituzione 

di parte civile del Comune di Alcamo nel procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. D.D.A.   

pendente innanzi al Tribunale Collegiale di Trapani (rif. “Operazione Crimiso”). Nomina 

legale dell’avvocato Giovanna Mistretta.” 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente l’Avvocatura Comunale  

 

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

 

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

 

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        

 

                                                                              Il Dirigente l’Avvocatura Comunale  

                   
                                                                                       avv. Giovanna Mistretta                                                                          

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

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

 

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       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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             IL V/SINDACO 

   F.to Giacomo Paglino  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to   Simone  Giuseppe Francesco 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

      F.to Dr. Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/07/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto. 

 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/07/2013 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE F.F. 
F.to Dr Marco Cascio  

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


