
C O M U N E DI M A L V A G N A 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

reg. del ^^cz^^ld^ 
Delibera n' 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PER RIMBORSO ONERI LEGALI SOSTENUTI AL DIPENDENTE 
PUGLISI GIUSEPPE ANGELO 

L'anno 2017 i l giorno 2 . del mese alle ore 
A L^L\ seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore y 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore A-

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il ' 
Presenti n. 3 assenti n. 2 

Assenti gli Assessorir'VocìoAv CXT^VA 'P^-^^^^"-^'^ C^sO":>c5pp^ Vttcs^xjvj=i3«-^ 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

11 Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PER RIMBORSO ONERI LEGALI SOSTENUTI AL DIPENDENTE PUGLISI GIUSEPPE 

ANGELO 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
LIQUIDAZIONE. IN ACCONTO. PER RIMBORSO ONERI LEGALI SOSTENUTI AL DIPENDENTE PUGLISI 

GIUSEPPE ANGELO 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 2 Legge n. 15/1968 - Art. 3, Commi 3 e 10, Legge n. 127/97; Legge 

n. 191/98; D.P.R. 20/04/1998, N . 403 e D.P.R. n° 445/2000) 

11 sottoscritto Puglisi Giuseppe Angelo nato a Malvagna (ME) i l 25/05/1957 e 

domiciliato a Moio Alcantara (ME) Via Vittorio Veneto n° 45, impiegato Comunale 

di Ruolo del Comune di Malvagna, con profilo professionale: Responsabile dell'Area 

Tecnica, Categoria "DI", posizione economica "D2", in merito al procedimento 

penale n° 1548/2016 R.G. Trib. E n° 3958 R.G. n.r. Gestione Discarica, definito con 

sentenza n° 3223/2016 di assoluzione dell'istante con formula ex art. 5301 comma 

c.p.c. "peche i l fatto non sussiste", a conoscenza delle sanzioni previste dall'Art. 26 

della Legge 15/68 e dal 3° Comma dell'Art. 11 del d.p.r. 403/98 e D.P.R. n° 

445/2000 in caso di dichiarazioni false. 

DI A V E R E CORRISPOSTO A L L ' A V V O C A T O GRAZIA MARIA SCHIAVA, 

CON STUDIO L E G A L E IN MESSINA VIA P. CANISIO N° 4, L A SOMMA 

TOTALE IN CONTANTI, DI € 350,00 (EURO TRECENTOCINQUANTA/00), 

COME DA FATTIRA N° 6 DEL 30/10/2012, QUALE ONORARIO PER 

ATTIVITÀ' E X ART. 350 C.P.P., IN MERITO A L L A SENTENZA DI 

ASSOLUZIONE DEL SOTTOSCRITTO N° 3223/2016, MEGLIO SOPRA 

MENSIONATA. 

Malvagna, l i 04/09/2017. / ^ 

DICHIARA, 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Liquidazione , in acconto, per rimborso oneri legali sostenuti al dipendente Puglisi 
Giuseppe Angelo. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio tìnanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art, l.comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO r-^r 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE J / ^ SFAVOREVOLE 
Ai sensi dell'art. 147 bis. 
DATA S^Jù^f^oJ'^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. 

/ 

del 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER L A GIUNTA C O M U N A L E 

Premesso: 

- che i l sig. Puglisi Giuseppe Angelo, dipendente del Comune di Malvagna, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti 

della LR 145/1980 ed art 24 LR 30/2000 ed art 67 DPR 268/1987, con nota prot. n. 886 del 29.03.2017, 

rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio iscritto al n. 1548/2016 RG Tribunale di Messina e 3958/2012 

RGNR, definito con sentenza del Tribunale penale di Messina n. 3223/2016 di assoluzione dell'imputato con 

formula ex art. 530, comma 1, cpp "perché i l fatto non sussiste; 

DATO ATTO che la giurisprudenza della Corte dei Conti stabilisce che: (cir. Corte dei Conti Sezione Veneto 

245/20102) è "diritto dei dipendenti pubblici (e, per estensione giurisprudenziale, anche degli amministratori) 

"sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate" ad 

ottenere, da parte dell'ente, il rimborso delle spese legali sostenute, è riconosciuto dall'art. 19, del D.P.R del 

16 ottobre 1979, n. 509. Nella medesima norma viene, altresì, precisato che la misura di detto rimborso è 

determinata dal consiglio di amministrazione, "sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità 

per dolo o colpa grave e ferme restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari ". Con riferimento agli 

enti locali, la materia è regolata dall'art. 22 6 del D.P.R. del 25 giugno 1983, n. 347, dall'art. 67 del D.P.R. 13 

maggio 1987, n. 268 e dall'art 28 del CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 

settembre 2000. Tali disposizioni prevedono che "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si 

verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per 

fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà 

a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del 

procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ". Le norme poi stabiliscono 

che "in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà 

dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio ". La portata di queste 

disposizioni è stata poi specificata dalla giurisprudenza amministrativa e contabile che ha evidenziato come 
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l'assunzione a carico dell'ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatico, ma 

resti subordinato al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'ente è tenuto anche ai fini di 

una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. 

Tali presupposti, richiamati anche in una recente pronunzia di questa Sezione (deliberazione n. 184/2012/PAR) 

concernono: 

- l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'ente pubblico; 

- - l'assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; 

- - la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della 

funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di 

servizio e perciò imputabili direttamente all' amministrazione nell'esercizio della sua attività 

istituzionale; 

- - l'assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza che permette di 

procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti; 

- - in caso di proscioglimento, con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto 

non sussiste, l'imputato non lo ha commesso) la non sussistenza, in concreto, di un conflitto di interessi 

con l'ente. 

Considerato che la Giurisprudenza della Corte dei Conti /sez. Veneto 245/2012) ritiene ammissibile - a 

determinate condizioni - i l rimborso postumo delle spese legali, ancorché non sia stato preventivamente 

prescelto i l legale da parte dell'Ente, purché la parcella presentata sia ritenuta congrua ed adeguata per i l 

giudizio affrontato ''Collegio richiama le considerazioni già svolte a questo riguardo nella citata deliberazione 

n. 184/2012/PAR dove, oltre ai requisiti già esposti, si richiede l'ulteriore presupposto che all'esito del giudizio, 

quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la 

sussistenza di un conflitto di interessi, la spesa debba essere comunque rispondente a parametri di obiettiva 

congruità. 

Lo stesso principio di civiltà giuridica di cui all'art. 51 della Costituzione, che fonda il diritto al rimborso delle 

spese legali, porta a sostenerne l'ammissibilità anche del rimborso ex post delle spese eventualmente sostenute 

in maniera autonoma dal dipendente prosciolto. Tuttavia, in questo caso, l'amministrazione di appartenenza 

dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), che non sussista un conflitto di 

interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore. La Sezione, nella sopra citata 

deliberazione n. 184/2012/PAR, ha già ricordato come, alla luce di una consolidata giurisprudenza 

amministrativa, l'ente sia "tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel 

giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. 11 Veneto n. 1505 
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del 5 ottobre 1999), sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole 

all'amministratore locale" e come tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale ... non 

può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella 

scelta del difensore da parte dell'interessato(T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999) ". Ciò che può essere 

oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione comunale riguarda, quindi, non tanto la sussistenza del 

diritto al rimborso, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e come specificati dalla 

giurisprudenza, quanto piuttosto la misura del rimborso. Nella sopracitata deliberazione, questa Sezione ha 

ribadito infatti la natura indennitaria e non risarcitoria del credito in questione. Questo comporterebbe 

"l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente e non già ' di 

eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine". Argomentando in questo 

senso, pertanto, l'Amministrazione non sarebbe più tenuta "ad un rimborso pieno della parcella, specie 

quando la stessa contenga importi superiori rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali. Infatti la 

partecipazione dell'ente alla scelta del legale, avrebbe potuto indirizzare la stessa verso un professionista che 

avesse assunto l'impegno di mantenersi nei limiti di dette tabelle. Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione, in 

assenza della preventiva intesa, possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto 

ove la scelta fosse stata concordata" (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59) ". 

Questo Collegio ha, inoltre, già chiarito che, incidendo negativamente questa spesa sul bilancio dell'ente 

locale, quest'ultimo, nel determinare il quantum del rimborso, dovrà osservare i necessari criteri di 

ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione ali 'importanza dell 'attività svolta, ed anche alla luce 

delle valutazioni da effettuarsi a cura dell 'ordine degli avvocati e dei procuratori. A questo proposito, la 

Sezione ha già precisato che l'ente non è vincolato al parere espresso sulla parcella dal competente organo 

professionale (costituendo tale strumento un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a 

quelle previste dalla tariffa, ma che non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per 

individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza - cfr. Cass. Civ. sez. II 30-01- 1997, N. 

932). " 

Ritenuto adeguato e congruo al giudizio instaurato la somma di cui è stato richiesto i l rimborso da parte del sig. 

Puglisi Giuseppe Angelo per l'importo di € 4.460,32; 

Dato atto che sussistono i presupposti di legge per riconoscere la rimborsabilità delle dedotte spese legaH; 

Considerato, altresì, che i l sig. Puglisi Giuseppe Angelo non presenta nei confronti di Codesto Comune alcun 

debito . 

VISTI 
- gli art. 1242 e ss ce; 
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- Il CC.NN.LL . del comparto Regioni - Enti Locali; 

11 vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

lo Statuto comunale; 

- 11 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- L 'O.A .EE.LL . vigente nella Regione Siciliana 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati: 

1. Di dare atto che i l sig. Puglisi Giuseppe Angelo vanta ai sensi e per gli effetti della LR 145/1980 ed art 

24 LR 30/2000 ed art 67 DPR 268/1987, con nota prot. n. 881 del 29.03.2017, i l rimborso delle spese 

legali sostenute nel giudizio iscritto al n. 1548/2016 RG Tribunale di Messina e 3958/2012 RGNR, 

definito con sentenza del Tribunale penale di Messina n. 3223/2016 di assoluzione dell'imputato con 

formula ex art. 530, comma 1, cpp "perché i l fatto non sussiste, per l'importo complessivo di € 4.460,32; 

j 2. di dare atto che la disponibilità finanziaria, sul capitolo del bilancio, allo stato attuale ammonta ad €. 

3.663,77 e che pertanto l'intero credito vantato dal dipendente Puglisi Giuseppe Angelo ammontante ad 

€. 4.460,32 non può essere saldato . j | 

3. Che stante la situazione si può procedere alla liquidazione in acconto per le somme disponibili e 

precisamente per€. 3.663,77; I I 

4. di disporre che per l'importo mancante si provvedere allorquando saranno disponibili le somme 

sull'apposito capitolo di bilancio. 

5. Dichiarare la presente, immediatamente esecutiva, stante l'urgenza dell'operatività. 

PROPONE 
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Prot. n°23^3 

Comune di Malvagna 
(Città Metropolitana di Messina) 

Area Economico - Finanziaria 
Piazza Costello N, 8-98030 Malvagna / Me 

Telefono 0942964003/0942964176 -Fax 0942 9ó4Ì72 
raqioneria@comunemalvaqna.qov.it 

Area.finanziaria@comunemalvaqnQ.gov.it 

ÌM del[)i/-(9, 

Oggetto: Attestazione. 

Si attesta che il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo nato a Malvagna ( ME) il 

25/05/1957, residente in Moio Alcantara (ME) Via Vittorio Veneto, 45 in qualità di 

Responsabile Area Tecnica del Comune di Malvagna, ad oggi 04/09/2017 non risulta debitore 

verso i l comune suddetto. ! 

i I 

I I 
•1 i 



OGGETTO: Richiesta liquidazione per rimborso oneri legali sostenuti, in merito al procedimento 
penale n° 1548/2016 R.G. Trib. E n° 3958 R.G.n.r.. Gestione Discarica. 

Jrot. ^.M.L data di wrtvo .... J 4 - ^ ^^ ^jg. Segretario Comunale 

C O M U N E DI M A L V A G N A ^^ ̂ .^ S J ^ D A C O 

Coasegnato » ...S^ xi Dirigente dell'Ufficio Finanziario 

98030 COMUNE DI MALVAGNA (ME) 

Il sottoscritto Puglisi Giuseppe Angelo nato a Malvagna (ME) il 25/05/1957 e domiciliato 

in Mojò Alcantara (ME) via Vittorio Veneto n° 45, C.F.- PGL GPP 57E25 E869 B, dipendente del 

Comune di Malvagna in servizio presso l'Ufficio Tecnico, con la qualifica di Dirigente, all'epoca dei 

fatti di cui in rubrica. Istruttore Tecnico Direttivo, 

che i l procedimento penale iscritto al n° 1584/2016 R.G. Trib. E n° 3958/2012 R.G. n.r., è stato definito 

con sentenza n° 3223/2016, di assoluzione dell'istante con la formula ex art. 5301 comma c.p.p. 

"perché il fatto non sussiste", pertanto 

ai sensi della L.R. 145 del 1980 ed art. 24 L.R. 30 del 2000 ed art. 67 del D.P.R. 268/1987, IL 

RIMBORSO DI TUTTI GLI ONERI LEGALI SOSTENUTI. 

A tal fine allega: 

• Fotocopia della sentenza n° 3223/2016; 

• Fotocopia delle Fatture debitamente quietanzate dal Difensore Avv. Maria Cinzia Panebianco ed 

Avv. Grazia Maria Schiava; 

• Fotocopia Bonifico di pagamento della Fattura n° 1 del 04/01/2017. 

comunica 

chiede 

Malvagna, li 29/03/2017. 



studio Legale 
Avv. Maria Cinzia Panebianco 

Criminologa 
98123 MESSINA -Via A. Martino 112 - tel. fax. 090.6010105 cell. 328.6880071 

e-maiimariadnziapanphianm(agTnail.com PEC aw.panebÌanC0(°'pec.8ÌU{fre,Ìt 

RIVA: 03243130832 

ij 1 li 

Messina 04.01.2017 

FATTURA N'I 

Gent.mo Sig. 

Puglisi Giuseppe Angelo 

Via Vittorio Veneto n°45 

98030 Mojo Alcantara (ME) 

OGGETTO: Pagamento compenso professionale determinato secondo il Decreto Ministeriale 

55/2014- Rif.: Procedimento penale N°3958/2016 R.G.N.R. a carico di Puglisi Giuseppe Angelo 

CD INI O R A R I : 

epa -=>S*Ó 

S R E S E r s l O I S i I I V I R C D I M I B l L I 
(\^C3lo ri bey Ilo ti, cjli-ittri, sp 

3 . 9 3 3 , 0 0 

3 2 

~Vo t: a I e 3 2 

2 0 , OO 

&s e POS tra li, &cc.} 

// pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario. Codice Iban: IT70 V030 6916 50010000 0009 264 

Codice Bic : BCITITMM ( Banca Intesa San Paolo) 

Prestazione svolta in regime fiscale dì vantaaQio ex arti, commi 96 • 117, della legge 244/2007 come modificato 
dall'art. 27 ce. 1 e 2 D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, e pertanto non soggetta 
ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle EntraU n. 185820 del 22/12/2011 

La sottoscritta MARIA CINZIA PANEBIANCO nata a Taormina (ME) il 17 marzo 1980, AVVOCATO con domicilio fiscale 

in Messina, Via A. Martino n.ll2 Codice Fiscale PNB MCN 80C57 L042J, Partita IVA 03243130832, 



Studio Legale 
Avv. Maria Cinzia Panebianco 

Criminologo 
98123 MESSINA-Via A. Martino 112 - tel. fax. 090.6010105 cell. 328.6880071 

e-mail mariacinziapanebianco@^mailrnm PEC aw.panehianco(5)Dec.0uffrp.it 

P.IVA: 03243130832 

DICHIARA 

• di svolgere la propria attività nell'ambito dei regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed 

i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96 -117, Legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, 

D.L. 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti; 

• di assoggettare i compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% 

prevista dall'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011. 

In Fede 

Messina 04.01.2017 



Aw. G r a z i a Mar ia Sch iava 
v i a P. C a n i s i o n° 4 (c/o Aw. F. Franch ina) 
98124 Messina ME 
P . I . 01589700804 
T e l . 0906409379- c e l l . 3384848636 
Emai l : g r a z i a . m a r i a . a c h i a v a S a l i c e . i t 

Fattura n.6 del 30-10-2012 

Autorità e Foro: Procura d e l l a Repubbl ica p resso i l T r i b u n a l e d i Messina 
Fase: i n d a g i n i p r e l i m i n a r i 
G i u d i c e : 
Ruolo: 3958/2012 R.G. n . r . Mod. 21 

Egr. Signor 
P u g l i s i Giuseppe Angelo 
V i a V i t t o r i o Veneto n° 45 
Moio A l can ta ra (ME) 

e». 

Onora r io attività ex a r t . 350 c.p.p. 
Spese gen. 12,50% 
Cassa a v v o c a t i (4%) 

e 
e 
€ 

247,23 
30, 90 
11,13 

IVA. 21% 
Impon ib i le e 

e 
289, 26 

60,74 



INTES4 ^ Sl^mOLO 

Oggetto: Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 30.01.2017 

Data: 01.02.2017 00:03 

rntemet Banking 

Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 30.01.2017 

Numero ordine Ordinante 

INTER20170127BOSBE651327250 Puglisi Giuseppe Angelo - Poidomani Rosanna 

N. C/C 

0162/42310137 

Filiale 

GAGGI 

Dati dell'operazione 

Beneficiario 

.avvocato Panebianco Maria 

Cinzia 

Località 

Messina 

IBAN 

ÌT70V0306916S00100000009264 

Banca 

Intesa Sanpaolo Spa Messina Via 

I^.Manara 12 

Debitore Effettivo 

PUGLISI GIUSEPPE A N G E L O 

Identificativo bonifico 

Indirizzo 

Via A.Martino N.112 

Paese 

IT 

BIC 

BCITITMMXXX 

Descrizione 

Pagam..fatt.n.l del 04/01/2017 - comp.profes.proced.penale n.3958/20I6 R.G.N.R.- gestione 

discarica RR.SS.UU. dip.com.ie Puglisi G.A. 

Creditore Effettivo 

Tipologia 

TRN Data regolamento 

0306901570465202488277088990IT 30.01.2017 

Data contabile ordinante Data valuta ordinante 

30.01.2017 30.01.2017 

Importo Commissioni 

4110,32 Euro 0,00 Euro 

Totale operazione 

4110,32 Euro 

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in 

sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In 

sede di liquidazione penodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'intemo del Suo estratto conto di 

conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura". 



REPUBBLICA ITALIANA 
In nome de) Popolo Italiano 

n Tribunale di Messina, seconda sezione penale, in composizione monocratica in persona del 
Giudice Onorario dott.ssa Maria Grazia Mandanici, assistita dal cancelliere dott. ssa Rosa Rodilosso 
con r intervento del P.M. dott.ssa Maria Grazia Russo in data 20 dicembre 2016 ha pronimciato e 
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

« 

SENTENZA 

Nei confronti di: 
MUNGIOVINO RITA, nata a Catania il 25.05.1961 e residente in Giardini Naxos via Censimento 
nr. 1 complesso La Mimosa ( domicilio dichiarato), difesa di fiducia dall' Aw.to Salvatore Pagano; 

- libera assente -

PUGLISI GIUSEPE ANGELO, nato a Malvagna il 25.05.1957 e residente a Mojo Alcantara via 
Vittorio Veneto nr. 45 ( domicilio dichiarato), difesa di fiducia dall' Aw.to Panebianco Maria 
Cinzia; 

- libera presente-

MOBILIA Salvatore, nato a Malvagna (Me) il 09.02.1950 ed ivi residente via Manganelli nr. 20; 
difeso di fiducia dall' Aw.to Salvatore Pagano; 

- libero presente-

1 



del reato p. e p. d i cu i all'art, ÌÌG c.p. e i=7 co. i de i d igs. n r . 152 d e i 2006 , perché, in 

concorso tra )ow e nelle rispettive qualità ( M U N G I O V I N O R i t a d i Sindaco prò 

tempore del Comune d i Malvagna, P U G L i S I G iuseppe A n g e l o di ' is t rut tore tecnico e 

M O B I L I A Sa lva tore d i responsabile Area tecnica),_nel la. | |^Qne post-mortem della 

discarica di r i f iut i so l id i urbani sita in località "Ci jba-Valanche", /cagionavano 

l ' inquinamento del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, con il 

superamento delle concentrazioni della soglia d i rischio. 

In particolare, non provvedevano al corretto smalt imento del__ percolato che si 

disperdeva nelle aree circostant i la discarica, omettendo la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del l ' impianto ed i contro l l i sul biogas e sulle acque di faWs IftJiXfiJtt^. 

In Malvagna, /ino al 13.6.12 



MOTIVAZIONE 

Con decreto di citazione Mongiovino Rita, Puglisi Giuseppe Angelo, Mobilia Salvatore furono 

citati in giudizio in data 11.10.2016 e imputati dei reati meglio ascritti in rubrica. 

All'udienza odierna, liberi presenti gli imputati Puglisi Giuseppe Angelo, Mobilia Salvatore, libera 

assente 1' imputata Mungiovino Rita, veniva dichiarata chiusa ristruttoria e, invitate le partì a 

formulare le conclusioni, hanno concluso come da verbale. Il giudice, ritiratosi in camera di 

consigUo emetteva contestuale dispositivo, di cui dava lettura in udienza. 

Alla luce del quadro probatorio raggiunto si ritiene conforme a giustizia procedere 

all'assoluzione degli imputati. Ed invero, dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dalla 

deposizione testimoniale dei testi della pubblica accusa ( Commissario Giacoppo Giovanni, in 

servizio presso U Nucleo operativo Provinciale di Messina e la dr.ssa Saladino Dora Maria, 

responsabile U.O.S. controlli - ARPA) e dall' acquisizione dei documenti prodotti al fascicolo 

dibattimentale nel contraddittorio delle parti, è emerso che era stataci 13.06.12,data esecuzione al 

decreto di sequestro preventivo della discarica comunale di rifiuti solidi sita nel Comune dì 

Malvagna, località Cuba Valenche. In particolare si era riscontrato un copioso rivolo di percolato 



che proveniva dalla discarica e che confluiva nelle immediate vicinanze del sito. Successivamente 

vennero eseguiti lavori di bonifica del sito e svuotamento del percolato dai pozzetti di raccolta. 

Pertanto, in esito ai successivi accertamenti in loco da parte degli ufBciali di P.G. e dei tecnici 

dell'A.R.P,A. veniva revocavo il sequestro preventivo della discarica comunale di rifiuti solidi e 

disposta la restituzione all' avente diritto. Infatti, dal sopralluogo effettuato dall' Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Messina il 31.10.12 (verbale in atti acquisito all' udienza del 

29-11.2016) è emerso, in particolare, relativamente alle vasche di emergenza, che due 

contenevano liquido nei margini di sicurezza, una terza non conteneva liquido e dal quarto 

pozzetto non usciva liquido. In un secondo sopralluogo effettuato in data 13.11.2012 (in atti 

acquisito all' udienza del 29.11.2016) è emerso che 1' unpianto di combustione del biogas era 

funzionante nella modalità di accensione manuale, mentre quella automatica necessitava di 

riparazione, che è stata operata nella stessa giornata. 1 tecnici dell' A.R.P A. ritennero necessario il 

monitoraggio periodico da parte del gestore della discarica. Altresì, nel contesto dell' ordinanza di 

appello contro i provvedimenti in materia di misure cautelari datato 15.04,13 n. 272/12 R.M. C.R., 

si legge che ulteriore controllo veniva eseguito dal Funzionario della Provincia in data 4.12.2012 

m occasione del quale si accertava che il percolato presente nei pozzetti di raccolta rientrava nella 

norma e che non vi era alcuna fuoriuscita di percolato sia all' interno che all' estemo dell' area di 



discarica e che l'impianto di biogas era regolarmente funzionante. 

La messa in sicurezza venne accertata dal teste Giacoppo Giovanni, Commissario in servizio 

presso il Nucleo Operativo Provinciale di Messina. In particolare, è emerso dal suo esame che 

venne effettuata la bonifica attenendosi a quanto era corretto da progetto con gestione regolare 

(cfr. trascrizioni udienza del 29.11.2016 pag 15 ). Inoltre, è' emerso da documentazione acquisita 

agli atti, relativamente all' imputato Puglisi Giuseppe Angelo, Istruttore Direttivo tecnico 

deirU.T.C, che egli fu nominato direttore dei lavori per lo smaltimento del percolato con 

determina n. 50 emessa dal responsabile dell' area tecnica. Mobilia Salvatore, datata 19.06.212 (v. 

verbale in atti) e che al momento del primo accertamento l'imputato Puglisi Giuseppe Angelo era 

addetto ad altre mansioni e servìzi (cfi". trascrizioni pag. 19 udienza 29.11.2016). 

L' iter logico- giuridico seguito da questo decidente muove dalla verifica della sussistenza del 

reato di cui all' art 257 d.lgs. n. 152/2006, che punisce la condotta di colui il quale cagiona 

l'inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di rìschio e non provvede alla bonifica in conformità del 

progetto approvato dall' autorità competente. Nel caso de quo, a parere di questo decidente, 

mancano gli elementi costitutivi delle sopra descritte condotte, sia 1' elemento oggettivo che ' 

l'elemento psicologico del reato. Oìtie alle emergenze del fatto sopra descritìs lilevatesi nel 



dibattimento, va considerato, anche, 1' apporto reso da gli imputati, presenti all' odierna udienza, 

che hanno chiesto di essere escussi ed hanno chiarito la loro versione dei fatti. 

Nel caso in esame, va presa in considerazione la sentenza della Corte di Cassazione Sez. HI 

29/07/2008 n. 31485, secondo la quale 1' elemento oggettivo del danneggiamento è costituito dal 

deterioramento di una certa consistenza della cosa, tale da mtegrare un danno strutturale o 

funzionale della stessa. Pertanto anche in tema di mquinamento idrico, provocato dalla fuoriuscita 

di percolato di una discarica, il giudice non può fondare un giudizio di responsabiUtà sulla sola 

base di analisi microbiologiche attestanti im grave inquinamento biologico, senza accertare 

l'esistenza di un danno struthirale ai corsi d' acqua e, soprattutto, 1' elemento psicologico del reato. 

Nel caso in esame non è emerso a quanto corrispondesse l'indice di gravità di contaminazione 

ambientale (cfr. relazione ARPA prot. n. 8815 datata 22.01.2013 in esito all' esame sui campioni 

nella loro fattispecie di rifiuto e trascrizioni udienza 29.11.2016 della dott. Saladino, teste del 

P.M.). Dall' esito delle analisi su campione si è in sostanza verificata la "non accettabile" 

contaminazione ambientale ma non è indicato 1' indice di classificazione della gravità. Manca la 

coscienza e volontà di danneggiare le acque superficiali o sotterranee. Non è stato provato il 

volontario danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee tramite analisi che evidenzino un 

" grave inqumamento biologico". E' stato accertato il pericolo, ma non è stata accertata la 



successiva permanenza di una situazione di danno strutturale alle acque. Alla luce di quanto è 

emerso in dibattimento, quindi, gli imputati Mungiovino Rita, Puglisi Giuseppe Angelo e Mobilia 

Salvatore vanno dichiarati assolti. 

All'udienza del 20 dicembre 2016 

n Tribunale di Messina— Sezione II Penale — in composizione monocratica. 

Visti gli artt 530 c.p.p., assolve Mungiovino Rita, Puglisi Giuseppe Angelo, Mobilia Salvatore dal 

reato loro ascritto poiché il fatto non sussiste. Giorni 60 per i motivi. 

Messina 20 dicembre 2016 

P.Q.M. 

// Giudice On. 

(dotflfssa Maria Grazia Mandanici.) 

<̂  \ 6EN 201-;̂  



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

• 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

i(l,Comunale 
iraenti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airufficio_ 
Airuftìcio_ 
All'ufficio, 
A 

Lì 

11 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


