
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 269 del 06.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Non costituzione di parte civile - art. 36 vigente statuto comunale – nel contenzioso / 

procedimento penale n. RG 3867/2008 avanti il Tribunale Ordinario di Venezia - sez. 
distaccata di Dolo promosso dalla Procura della Repubblica con atto di citazione diretta a 
giudizio dell’imputato ‘omissis’ datato 06.10.11 (prot. n. 33540/2011 del 22.11.2011) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto di citazione diretta a giudizio, n. RG 3867/2008, datato 06.10.2011 (prot. n. 33540/2011 del 
22.11.2011) promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia nei confronti 
dell’imputato ‘omissis’ per il reato di cui all’art. 256 comma II in relazione all’art. 192 D.Lgs. 152/06 e per i 
reati di cui agli artt. 734 e 674 c.p. 81 cpv, notificato al Comune di Dolo e alla Provincia di Venezia in 
qualità di parti offese; 
 
Considerato che la prima udienza è prevista innanzi il Tribunale di Venezia, presso la sede distaccata di Dolo 
per il giorno 09.01.2012; 
 
Preso atto che il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Dolo, con nota del 29.11.2011, ha 
espresso il proprio parere in merito a detto contenzioso penale rimandando all’Amministrazione Comunale di 
Dolo le valutazioni sulla costituzione / o non costituzione di parte civile del Comune di Dolo nel giudizio in 
oggetto, segnalando quanto segue: ‘Ferme restando le valutazioni che l’Amministrazione vorrà assumere al 
riguardo, sul punto questo Settore può affermare che ‘omissis’, legale rappresentante della ‘omissis’, ha 
concluso i lavori di cui all’Ordinanza Sindacale n. 21/2008 del 06.06.2008, emessa per il ripristino dei 
luoghi e attinente al procedimento penale di che trattasi. Si precisa inoltre che sull’argomento, questo 
Ufficio non è a conoscenza di eventuali rilievi mossi da A.R.P.A.V. o dalla Provincia di Venezia, deputati ai 
controlli istituzionali sui lavori eseguiti’; 
 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Dolo non ritiene opportuna la costituzione di parte civile del 
Comune di Dolo nel giudizio in oggetto; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto Comunale, la non costituzione di 

parte civile del Comune di Dolo nel contenzioso / procedimento penale n. RG 3867/2008 promosso con 
decreto di citazione diretta a giudizio datato 06.10.2011 (prot. n. 33540/2011 del 22.11.2011) dalla 
Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Venezia, nei confronti dell’imputato ‘omissis’ 
con atto notificato al Comune di Dolo + altri (1) in qualità di parti offese; 

 
2. di dare atto che nessuna somma verrà imputata al P.E.G. del corrente esercizio finanziario da parte del 

Comune di Dolo per detto contenzioso; 
 
3. di demandare agli uffici competenti ogni provvedimento conseguente; 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


