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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2021-133
05/05/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2021, questo giorno Cinque (05) del mese di Maggio alle ore 10:15 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 per la
trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la
presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione
del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2021-133) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Corte di Appello di Bologna - Sezione penale. (Fascicolo legale 48/2021).
Costituzione parte civile. - I.E

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1121 del 22/04/2021
OGGETTO: Corte di Appello di Bologna - Sezione penale. (Fascicolo legale 48/2021).
Costituzione parte civile. - I.E

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con proprio atto n. 318/2019, la Giunta Comunale deliberava di presentare richiesta di
costituzione di parte civile al fine di esercitare l’azione civile, nel procedimento penale
(RGNR 297/2018 – RGGIP 11436/2018), per sfruttamento della prostituzione nei confronti di
n. 2 soggetti;
che con sentenza n. 800/2020 depositata in data 26/11/2020 e pronunciata nel procedimento
penale (R.G.N.R. 297/2018 - RGGIP 11436/2018), - il Tribunale Bologna – sez. penale
condannava due imputate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione oltre che al
pagamento delle spese legali, al risarcimento del danno subito dalla parte civile Comune di
Parma, da determinarsi con separato giudizio civile.
che con atto notificato in data 15/03/2021, le imputate hanno promosso appello, avanti alla
Corte d’Appello di Bologna - Sezione penale, avverso la sentenza n. 800/2020 emessa dal
Tribunale di Bologna sez. penale sopra citata;
Valutato l’interesse del Comune di Parma di vedere confermata, anche in grado di appello, la
condanna delle imputate al risarcimento del danno;
Considerato, pertanto, necessario confermare la costituzione del Comune di Parma nel
giudizio promosso avanti la Corte di Appello di Bologna – sez. penale, per i motivi che
verranno esposti nelle sedi di rito;
Ritenuto che il Comune di Parma starà in giudizio in persona del Sindaco, quale
rappresentante legale del Comune di Parma e del dirigente pro tempore del Settore
Avvocatura Municipale, in qualità di rappresentante processuale, il quale individuerà altresì,
con successiva determinazione dirigenziale, il professionista esterno coincidente – per ragioni
di continuità difensiva e tenuto conto dei rispettivi, numerosi ed assorbenti impegni di lavoro
che non consentono ai difensori interni dell’Ente di assumere il seguente incarico – con il
legale a cui era stato conferito l’incarico di difesa nel giudizio di I^ grado, e provvederà ad
impegnare le somme necessarie per il compenso del medesimo;
Visto l’art. 41, co. 3 lett. n) dello Statuto che riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e
resistere alle liti, “autorizzando i legali dell’Ente a stare in giudizio”;
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Visto l’art. 43 dello Statuto, co. 1 lett. a) che attribuisce la rappresentanza processuale
dell’Ente in capo al dirigente competente;
Visto l’art.9, lett. d) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che
attribuisce la rappresentanza processuale, ai sensi della Statuto Comunale, al Dirigente del
Settore Avvocatura Municipale;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2020/27 Prot. gen. n. 176581/2020.II/1.5 del
30/10/2020, dell’incarico di dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura
Municipale”;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Avvocatura Municipale;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, onde confermare la costituzione
nel giudizio di appello entro i termini di legge.
Tutto ciò premesso e ritenuto:

DELIBERA

-

di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di prendere atto della sentenza n. 800/2020 depositata in data 26/11/2020 e
pronunciata nel procedimento penale (R.G.N.R. 297/2018 - RGGIP 11436/2018);

-

di prendere atto dell’atto di impugnazione presentato dalle imputate avverso la
sopracitata sentenza emessa dal Tribunale di Bologna – sez. penale;

-

di confermare la costituzione in giudizio del Comune di Parma - in qualità di parte
civile, nel citato giudizio d'appello, con il patrocinio del difensore che sarà individuato
dal Dirigente del Settore Avvocatura Municipale;
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-

di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune di Parma nonché il
dirigente dell’Avvocatura Municipale in qualità di rappresentante processuale a
conferire al professionista esterno che sarà individuato, procura speciale ai sensi e per
gli effetti degli artt. 100 e 78 c.p.p, degli artt. 90, 96 comma II e 101 c.p.p., degli artt.
100 e 84 c.p.p. affinchè rappresenti e difenda il Comune di Parma nel procedimento
innanzi la Corte di Appello di Bologna;

- di prendere atto che il medesimo Dirigente pro tempore del Settore Avvocatura
Municipale provvederà, con successiva determinazione dirigenziale, ad individuare il
professionista esterno cui verrà affidato l’incarico di difesa in giudizio dell’Ente,
impegnando le somme necessarie;

- di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Municipale;
-

di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dal dirigente pro tempore del
Settore Avvocatura Municipale Responsabile del procedimento, il quale provvederà
all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione
del provvedimento finale.

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, onde confermare la costituzione nel
giudizio di appello entro i termini di legge.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1121 del 22/04/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1121 del 22/04/2021 del SETTORE AVVOCATURA
MUNICIPALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Corte di Appello di Bologna - Sezione penale. (Fascicolo legale 48/2021). Costituzione parte
civile. - I.E

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Salvatore Caroppo
in data 29/04/2021 alle ore 11:55
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1121 del 22/04/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1121 del 22/04/2021 del Settore SETTORE AVVOCATURA
MUNICIPALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Corte di Appello di Bologna - Sezione penale. (Fascicolo legale 48/2021). Costituzione parte civile.
- I.E

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile con riferimento alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 29/04/2021 alle ore 14:40

DELIBERAZIONE N. GC-2021-133 DEL 05/05/2021

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 06/05/2021 alle ore 12:02
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 06/05/2021 alle ore 14:39

