COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 13/01/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE DENUNCIA QUERELA.
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 13:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 4 del 13/01/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE DENUNCIA QUERELA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il quotidiano “IL MATTINO DI PADOVA” ha pubblicato una serie di articoli dal contenuto
diffamatorio nei confronti del Sindaco e del Comune di Cittadella.
– Il Sindaco ha comunicato di aver incaricato un legale di sua fiducia, assumendo a proprio
carico la relativa spesa, per presentare denuncia/querela nei confronti del Direttore del
quotidiano Il Mattino di Padova, che ha autorizzato la pubblicazione dei suddetti articoli,
e dell’estensore degli articoli stessi;
– quest’ultimo non può trincerarsi sulla operatività della scriminante del diritto di cronaca
(art.51 cp) in carenza del parametro verità (necessità di corrispondenza al vero tra fatti
accaduti e fatti narrati); del parametro pertinenza (interesse dell'opinione pubblica alla
divulgazione di fatti narrati); del parametro di continenza (correttezza dell'esposizione
della notizia) secondo i limiti, enucleati dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
sentenza Cass. Civ. 16.5.2017 n.11259), di applicabilità della esimente in questione;
– appare opportuno che la denuncia querela venga presentata dal Sindaco alla
competente autorità giudiziaria, oltre che in nome proprio anche in nome e per conto del
Comune di Cittadella;
RITENUTO necessario promuovere la tutela del Comune contro gli atti diffamatori
pubblicati dal giornale “IL MATTINO DI PADOVA” autorizzando il Sindaco a presentare
denuncia/querela anche in nome e per conto del Comune di Cittadella nei confronti del
Direttore del quotidiano de “Il Mattino di Padova” che ha autorizzato la pubblicazione dei
suddetti articoli, e dell’estensore degli articoli stessi;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni espresso dal Segretario Generale;
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco per le motivazioni espresse in premessa a proporre denuncia –
querela, anche in nome e per conto del Comune di Cittadella, al Direttore del
quotidiano che ha autorizzato la pubblicazione dei suddetti articoli nonché all’estensore
degli articoli stessi in quanto ritenute gravemente lesive della reputazione del Sindaco,
dell’Ente e dei soggetti che operano per lo stesso;
2. di dare atto che il provvedimento non comporta spesa in quanto il Sindaco ha assunto
direttamente a proprio carico la spesa per l’assistenza legale;
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3. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. –
D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 13.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 49
LEGALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE DENUNCIA QUERELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Lì, 13/01/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 49
LEGALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE DENUNCIA QUERELA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 13/01/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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