
 
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 19 del 26.01.2012 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Autorizzazione al Sindaco ex art. 36 vigente statuto comunale – nomina difensore del Comune 

di Dolo, quale parte offesa, nei procedimenti penali conseguenti ai disordini verificatisi nelle 
date del 13 e 20 dicembre 2011. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Atteso che nelle date del 13 e del 20 dicembre u.s. si sono svolte presso il Municipio di Dolo due sedute di 
Consiglio Comunale, nel corso delle quali hanno avuto luogo disordini che hanno richiesto l’intervento delle 
Forze dell’Ordine; 
 
Poiché risulta che in dette circostanze le Forze dell’Ordine abbiano presentato d’ufficio denuncia – querela 
per la concretizzazione di alcune fattispecie di reato nelle quali il Comune di Dolo ha la veste di parte offesa; 
 
Ritenuto opportuno, a tutela del Comune di Dolo, autorizzare il Sindaco a nominare un difensore di fiducia 
nei suddetti procedimenti anche per l’eventuale costituzione di parte civile; 
 
Ritenuto altresì di individuare quale difensore dell’ente, nei procedimenti indicati, l’Avvocato Stefano 
Marrone del Foro di Venezia, con Studio Legale in Dolo; 
 
Considerato che l’Avvocato Stefano Marrone, con nota agli atti d’ufficio, ha comunicato la disponibilità ad 
assumere l’incarico summenzionato previa indicazione del preventivo di spesa presunta (pari a euro 1.258,40 
oneri e CPA compresi);  
 
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, di autorizzare il 

Sindaco di Dolo a nominare l’Avvocato Stefano Marrone del Foro di Venezia, con Studio Legale in 
Dolo, quale difensore di fiducia nei procedimenti penali conseguenti alla denuncia presentata d’ufficio 
dalle Forze dell’Ordine in conseguenza dei disordini che hanno turbato il regolare svolgimento dei 
Consigli Comunali del 13 e del 20 dicembre 2011, anche per l’eventuale successiva costituzione di parte 
civile; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari a euro 1.258,40 oneri e CPA compresi,  trova 

copertura finanziaria nel capitolo 10102031410 cod. 334 “SPESE PER LITI” del P.E.G. del corrente 
esercizio finanziario; 

 
3. di demandare agli uffici competenti ogni provvedimento conseguente; 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


