
COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

______________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 201 Seduta del 17 ottobre 2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI ATTO DI QUERELA.-
L'anno 2014 addì 17 del mese di ottobre alle ore 12.00 nella residenza comunale, per invito del 
Sindaco, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
nelle persone dei Sigg.

Pres. Ass.
1 COZZANI Matteo - Presidente X
2 BARSOTTI Paola X
3 BORGHINI Marco X
4 CAMISANI Marylina X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo Tomaselli.

I L  P R E S I D E N T E
Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in 
oggetto.

 L A  G I U N T A  C O M U N A L E

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che per la  presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, hanno espresso parere favorevole:

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; firma____________________

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; firma____________________

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n.  0010822 del 20.10.2014.

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21 ottobre 2014 al 5 novembre 2014. 

La presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
è divenuta esecutiva il _________decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________



PREMESSO che il "Comitato Spiagge Libere Olivo", al secolo sig. Daniele Brunetti,  ha 
pubblicato  su Facebook per  due volte  la  frase "l'ex comandante Pruzzo mi ha riferito  che per  
quanto  riguarda  il  parcheggio  pubblico  alle  Terrazze,  la  pratica  è  stata  sospesa  dal  Sindaco  
Matteo Cozzani";

CONSIDERATO il contenuto diffamatorio di dette affermazioni nei confronti del Sindaco, 
che  rappresenta  l’Ente,  nonché  gravemente  lesivo  del  decoro,  del  buon nome e  dell’immagine 
giuridico – istituzionale del Comune di Porto Venere;

RAVVISATA l’opportunità di tutelare gli interessi del Comune e, pertanto, di valutare la 
possibilità di promuovere tutte le azioni necessarie per al salvaguardi dell’onorabilità e del prestigio 
del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale;

RITENUTO che le espressioni utilizzate in detto possano contenere ed integrare gli estremi 
della diffamazione e/o calunnia, salvo altri reati di analoga o maggiore gravità;

RITENUTO, pertanto,  di  proporre querela per i  fatti  di  cui innanzi,  conferendo incarico 
legale di rappresentare e difendere il Sindaco e quindi il Comune di Porto Venere;

INTERPELLATO allo scopo l’Avv. Andrea Della Croce, con studio in La Spezia, il quale si 
è  dichiarato  disponibile  ad  assumere  l’incarico  per  la  redazione  della  querela,  il  deposito  e 
l'assistenza per l'intera fase delle indagini preliminari, a fronte di un corrispettivo di Euro  800,00 
più  4% Cnpa  e  22% Iva,  fatta  salva  l’eventuale  successiva  costituzione  di  parte  civile  in  un 
successivo giudizio;

VISTO l’art.48 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di autorizzare il Sindaco a presentare atto di querela per le frasi pubblicate su Facebook dal Co
mitato Spiagge Libere Olivo",  al secolo sig. Daniele Brunetti, di contenuto diffamatorio di cui 
in narrativa, al fine di tutelare l’immagine, il decoro e l’onorabilità del Sindaco stesso e del
l’Ente che questi rappresenta;

 di incaricare quale legale del Sindaco e quindi del Comune di Porto Venere nel procedimento 
de quo e per le attività meglio precisate in premessa l’Avv. Andrea Della Croce con studio in 
Corso Cavour alla Spezia, a fronte di un corrispettivo di Euro  800,00 più 4% Cnpa e 22% Iva, 
fatta salva l’eventuale successiva  di parte civile costituzione in un successivo giudizio; 

 di dare atto che il Sindaco rilascerà il relativo mandato;

 di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di competenza.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;



D E L I B E R A

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 
4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL   SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE


