CITTA’ DI CASARANO
Provincia di Lecce
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 20 del 24/01/2018
Oggetto: P.P. N. 13054/16 R.G.N.R. N.3396/17 R.G.I.P. - TRIBUNALE DI LECCE.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE.
L’anno 2018 il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 17:30 in Casarano nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco GIANNI STEFANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.
N.O.

Carica

COGNOME E NOME

1

SINDACO

STEFANO GIANNI

P

2

VICESINDACO

DE NUZZO POMPILIO GIOVANNI OTTAVIO

P

3

ASSESSORE

FRACASSO ADAMO ANTONIO

P

4

ASSESSORE

GATTO DANIELE

P

5

ASSESSORE

PARROTTA LAURA

P

6

ASSESSORE

PIRRI FRANCESCA

P

Presente/Assente

Partecipa il Segretario Generale GIULIO SPINELLI (Vice Segretario)
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. 18/08/2000, n°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 24/01/2018
Responsabile del Servizio
F.to GIGLIOLA TOTISCO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 24/01/2018
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MARIA ROSARIA DE ROCCO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto di giudizio immediato della Procura della Repubblica di Lecce proc. N. 13054/16
R.G.N.R. - N. 3396/17 R.G.I.P., notificato in data 11/12/2017, prot. n. 30812, con cui si dispone la
citazione dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale - Seconda Sezione Penale–, per
l’udienza del giorno 05/02/2018 ore 9,30 in relazione al procedimento penale nei confronti di n. 13
imputati, le cui generalità e i relativi capi d’imputazione sono specificate nel decreto di citazione a
giudizio depositata agli atti;
Visto il successivo decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) del
Tribunale di Lecce, n. 13054/2016 rgnr PM n. 3396/2017 reg. GIP, in atti al n. di prot. 1047 del
15/01/2018, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Cinzia Vergine, in relazione al
suddetto procedimento, fissa l’udienza del 27 marzo 2018 alle ore 10,30, nel palazzo di Giustizia di
Lecce-Aula Corte di Assise, per le valutazioni delle richieste di rito abbreviato proposte da n. 12
imputati, per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis comma primo, secondo, terzo , quarto , quinto c.p.
ed altro;
Identificate le persone offese in:
-

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore c/o l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce;
Comune di Casarano in persona del Sindaco pro-tempore;

Considerato:
- che la vicenda realizzatasi attraverso il tentato omicidio nei riguardi del Sig. S. L. ha costituito
grave pregiudizio per la sicurezza e incolumità fisica dei cittadini casaranesi, a causa dei
comportamenti criminali ascritti ai suddetti imputati ;
- che l’insediamento della suddetta associazione mafiosa e la sua operatività nel territorio di
Casarano hanno turbato l’ordine pubblico e provocato un danno all’immagine della città, allo
sviluppo turistico ed alle attività produttive collegate;
Ritenuto pertanto, sussistere il diritto del Comune di Casarano, quale Ente Pubblico portatore di
interessi collettivi, di costituirsi parte civile al fine di essere tutelato dall’ingiusto danno, sia
patrimoniale e non, ivi compresi quelli di immagine subiti dall’Ente in conseguenza dei fatti
contestati;
Ritenuto altresì necessario:
- di costituirsi parte civile ai sensi degli artt. 76, 78 e 79 c.p.p. nel processo penale N. 13054/16
R.G.N.R. N. 3396/17 R.G.I.P., per l’udienza del 05/02/2018 ore 9,30 dinanzi al Tribunale di
Lecce – II° Sezione Penale e per l’udienza del 27 marzo 2018 ore 10,30 - aula Corte di Assise,
Palazzo di Giustizia di Lecce, nei confronti di tutti gli imputati dei reati di cui agli artt. 110,
416bis comma 1,2,3,4,5, c.p. (Capo A) nei confronti degli imputati A.D.C. - C.I. - C.G.
D.G.A.A. - D.G.L. - M.T. - P.M. - S.L.; di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 n. 3 e 4,61 n.1 e 4,
c.p., fatto commesso al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa di cui al capo a) (Capo B) nei
confronti degli imputati D.G.A.A. - D.G.L. - M.T.; di cui agli artt. 110,81 cpv c.p., 61 n.2 c.p.,
1,2,4,7,della Legge 895/1967 (CapoB1) nei confronti degli imputati D.G.A.A. - D.G.L. - M.T.;
di cui agli artt. 110 c.p., 74 comma 1 e 2 D.p.r. 309/90, con l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l.
152/1991 in quanto reato posto in essere al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa
di cui al capo a) (Capo C) nei confronti degli imputati A.D.C. - C.I. - C.G. - D.G.A.A. - D.G.L.M.T. - P.M.; di cui agli artt. 110,81 cpv c.p. 73 e 80 comma 2 D.p.r. 309/90 (Capo c1) nei
confronti degli imputati A.D.C. - C.A. - C.I. - C.G. - D.G.A.A. - D.G.L. - M.T. - P.M.); di cui
agli artt. 110,81 cpv c.p., 2 e 4 e 7 Legge n.895/1967 (Capo F) nei confronti degli imputati S.L.
- C.S.C.;

-

di nominare difensore del Comune l’Avvocato Prof. Francesco Vergine con studio in Lecce, al
quale conferire procura speciale per la costituzione di parte civile;
di vincolare il conferimento dell’incarico all’accettazione da parte del legale nominato di un
importo non superiore a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre CAP ed IVA ed
eventuali spese documentate;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di costituirsi parte civile nel processo penale n. 13054/16 R.G.N.R. N.3396/17 R.G.I.P innanzi
al Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Penale, per l’udienza del giorno 05/02/2018, ore 9,30
e nel processo penale n. 13054/16 R.G.N.R. PM N. 3396/17 per l’udienza del 27 marzo 2018
ore 10,30 - aula Corte di Assise, Palazzo di Giustizia di Lecce, nei confronti di tutti gli imputati
dei reati di cui agli artt. 110, 416bis comma 1,2,3,4,5, c.p. (Capo A) nei confronti degli imputati
A.D.C. - C.I. - C.G. - D.G.A.A. - D.G.L. - M.T. - P.M. S.L.; di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 n.
3 e 4,61 n. 1 e 4, c.p., fatto commesso al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa di cui al
capo a) (Capo B) nei confronti degli imputati D.G.A.A. - D.G.L. - M.T.; di cui agli artt. 110, 81
cpv c.p., 61 n. 2 c.p., 1,2,4,7, della Legge 895/1967 (CapoB1) nei confronti degli imputati D.G.
A.A.-D.G.L.-M.T.; di cui agli artt.110 c.p., 74 comma 1 e 2 D.p.r. 309/90, con l’aggravante di
cui all’art.7 del d.l. 152/1991 in quanto reato posto in essere al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa di cui al capo a) (Capo C) nei confronti degli imputati A.D.C. - C.I. C.G. - D.G.A.A. - D.G.L. - M.T. - P.M.; di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p. 73 e 80 comma 2 D.p.r.
309/90 (Capo c1) nei confronti degli imputati A.D.C. - C.A. - C.I. - C.G. - D.G.A.A. - D.G.L. M.T. - P.M.); di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 2 e 4 e 7 Legge n.895/1967 (Capo F) nei
confronti degli imputati S.L. - C.S.C., per richiedere il risarcimento del danno come in premessa
specificato e di ogni altro danno emergente;
2. Di autorizzare il Sindaco p.t. a costituirsi in giudizio ed a conferire mandato e procura speciale
al difensore nominato;
3. Di nominare difensore e procuratore speciale del Comune di Casarano l’Avvocato Prof.
Francesco Vergine procuratore speciale e difensore, con studio in Lecce;
4. Di vincolare il conferimento dell’incarico all’accettazione da parte del legale nominato di un
importo non superiore a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre CAP ed IVA ed
eventuali spese documentate;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
del D. Lgs. n. 267/2000, previa unanime e separata votazione palesemente espressa.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sindaco GIANNI STEFANO

F.to GIULIO SPINELLI (Vice Segretario)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it per 15 giorni consecutivi. (art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Casarano, Lì 25/01/2018
Il Segretario Generale
F.to GIULIO SPINELLI (Vice Segretario)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione:
[X]

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[ ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Casarano, lì 24/01/2018
Il Segretario Generale
F.to GIULIO SPINELLI (Vice Segretario)

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Casarano, lì 25/01/2018
Il Segretario Generale

