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L’anno Duemilatredici questo giorno Sette del mese di Settembre alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. MAURIZIO BELFORTI nella sua qualità di ASSESSORE DELEGATO,
assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a
deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che contro il Verbale N. 000019/T/12 – Registro 000059/12, elevato dalla Polizia Municipale di
Castell’Arquato per violazione all’art. 41, comma 11, del Codice della Strada (superamento della
striscia di arresto durante il periodo di accensione della luce rossa), il proprietario del veicolo
nonché conducente del medesimo, sig.ra Anna Maria Lapilli, ha presentato in data 11 aprile 2012
ricorso, in opposizione, alla Prefettura di Piacenza (Prot. Prefettura di Piacenza n. 7.684/12 del 11
aprile 2012);
- che sulla base delle controdeduzioni formulate dalla Polizia Municipale di questo Comune (Prot.
n. 2.831 del 9 maggio 2012), la Prefettura di Piacenza, rilevata la certezza dell’infrazione e ritenuto
irrilevante quanto rappresentato nel ricorso, ha emesso ordinanza di ingiunzione (prot. n.
20608/ric.2012/III/Dep.) nei confronti della sig.ra Anna Maria Lapilli per il pagamento della
somma di Euro 324,81, quale sanzione per l’infrazione in premessa;
- che la sig.ra Anna Maria Lapilli, avverso la suddetta ordinanza prefettizia, ha presentato ricorso al
Giudice di Pace di Fiorenzuola d’Arda;
- che la Prefettura di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, ha delegato, con atto n. 565/13/III Dep. in data 12.04.2013, l’Amministrazione Comunale
di Castell’Arquato, da cui dipende l’organo accertatore, alla propria tutela giudiziaria nella causa
promossa per impugnazione dell’ordinanza prefettizia emessa a seguito di ricorso amministrativo
avverso verbale redatto dalla Polizia Municipale di Castell’Arquato;
- che il Sindaco di Castell’Arquato ha delegato a comparire, in sua sostituzione, alle udienze presso
il Giudice di Pace di Fiorenzuola d’Arda inerenti la suddetta causa, il Responsabile del Servizio
Affari Generali di questo Ente, sig.ra Marzia Antonioni;
- che nell’udienza del 5 giugno 2013 (tenutasi a seguito di rinvio da parte del G.d.P. della
precedente seduta del 17.04.2013), la ricorrente, sig.ra Anna Maria Lapilli, ha richiesto al G.d.P. la
nomina di un C.T.U (Consulente Tecnico d’Ufficio);
- che il G.d.P., accogliendo la richiesta, ha proposto, in seduta del 5 giugno 2013, la nomina
dell’Ing. Adriano Faciocchi con Studio Tecnico in San Bassano (CR), Via Campo, n. 36;
- che nell’udienza del 3 luglio 2013 l’Ing. Adriano Faciocchi, in qualità di C.T.U., ha prestato
giuramento dinnanzi al G.d.P;
- che in data 22 luglio 2013 l’Ing. Faciocchi, ha dato avvio alle operazioni peritali; in tale sede il
C.T.U. ha ricevuto in consegna dagli uffici comunali la documentazione richiesta con nota del 10
luglio 2013 (pervenuta tramite posta elettronica) e ritenuta utile per la valutazione della causa, ha
personalmente visionato il filmato, a corredo ed a supporto dell’apparecchiatura, evidenziante il
“passaggio dell’autoveicolo a semaforo rosso”; al termine dei suddetti lavori è stato altresì
effettuato sopralluogo presso l’incrocio semaforico del capoluogo;
- che in data 24 luglio 2013, il C.T.U. ha domandato, in forma scritta, al G.d.P. come comportarsi
“non potendo procedere al rilievo richiesto” a causa di una “modifica dei luoghi” riscontrata
durante il sopralluogo effettuato in data 22 luglio 2013;

Vista ora la comunicazione n. 27/2013 di ordinanza pronunziata fuori udienza dal G.d.P. di
Fiorenzuola d’Arda che fissa nuova udienza in data 9 ottobre 2013, h. 11, al fine di sentire le parti
circa le istanze depositate e precisamente:
- ulteriore ricorso Sig.ra Lapilli Anna Maria (dep. in data 19 luglio 2013);
- segnalazione del C.T.U. (dep. in data 24 luglio 2013);
Dato atto che in data 6 settembre u.s. si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comune di
Castell’Arquato ed i Funzionari della Prefettura di Piacenza allo scopo di esaminare insieme
l’evolversi degli ultimi eventi ed assumere decisioni in merito alla difesa degli Enti coinvolti nella
suddetta causa;
- che la Prefettura di Piacenza si avvale, per la difesa, dell’Avvocatura di Stato di norma impegnata
in contenziosi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria civile, penale ed amministrativa;
Rilevata pertanto la necessità, attesa la criticità dell’argomento soprattutto in termini di tempo che
ha impegnato fino ad ora il personale comunale in assenza di ufficio legale, di nominare, in tal
giudizio, un legale esperto in materia al fine di tutelare al meglio gli interessi e le ragioni degli Enti
coinvolti nella causa in questione;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art 10, punto f) laddove è riportato che
“il Sindaco promuove liti e resiste in giudizio nominando il relativo difensore, limitatamente alle
materie rientranti nella propria competenza ovvero nella competenza della Giunta o del Consiglio
Comunale”;
Ritenuto di affidare l'incarico per essere rappresentati e difesi nel suddetto contenzioso all’Avv.
Maria Rosa Zilli, con studio in Piacenza, Via Benedettine, n. 31, legale esperta in materia e di
fiducia dell’Amministrazione Comunale, la quale ha prodotto preventivo di spesa concludente
nell’importo presunto di € 400,00, oltre iva e CPA;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
Di nominare, per le motivazioni in premessa enunciate, difensore del Comune, nel ricorso in essere
presentato da Lapilli Anna Maria contro il Comune di Castell’Arquato/Prefettura di Piacenza
U.T.G., l’Avv. Maria Rosa Zilli, con studio legale in Piacenza, Via Benedettine, n. 31,
conferendole ogni più ampia facoltà e potere di legge;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato di rappresentanza in capo al suddetto
legale;
Di approvare il preventivo di spesa prodotto dall’Avv. Maria Rosa Zilli, concludente nell’importo
presunto di € 400,00 oltre iva e CPA, acquisito agli atti d’ufficio;

Di dare mandato Responsabile del Servizio interessato per il conseguente impegno di spesa;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI
……………………………….

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG
(IN SOSTITUZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FIINANZIARIO
ASSENTE PER FERIE)

M. ANTONIONI
…………………………………………….

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 112 del 07 09 2013
L’ASSESSORE DELEGATO
- MAURIZIO BELFORTI -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- DR.SSA ELENA NOVIELLO -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……16 9 2013……… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

