COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/09/2020

NUMERO: 108

OGGETTO:

COMUNE DI SAVONA/S.R. APPELLO AVVERSO SENTENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO N.488/2020 PUBBLICATA IL 01/09/2020
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 11:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO
SANTI PIETRO

Assente
*

ZUNATO MARIA
SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
*

LEVRERO ROBERTO
ROMAGNOLI ILEANA

Presente

Presente
Presente

*

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano, Rodino Doriana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: COMUNE DI SAVONA/S.R. APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE
ORDINARIO DI CUNEO N.488/2020 PUBBLICATA IL 01/09/2020
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI
Premesso che:
•

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, con decreto in data 14 aprile 2010, ha
citato in giudizio S.R. e G.F., in qualità di affidatari del minore N.P., per abuso di mezzi di
correzione;

•

che tale atto è stato notificato al Sindaco del Comune di Savona, in qualità di tutore affidatario
del minore, che era stato nel frattempo inserito in comunità di accoglienza;

•

il Sindaco, autorizzato con deliberazione di Giunta comunale, si è costituito parte civile in luogo
del minore affidato alla sua tutela;

•

con sentenza n. 723/2011 il Tribunale Penale di Cuneo ha condannato S.R. per il reato
ascrittole, mentre ha assolto G.F., condannando l'imputata al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese legali;

•

con atto notificato in data 28 febbraio 2012, controparte ha proposto appello avverso la suddetta
sentenza;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 280 in data 15 ottobre 2012 il Sindaco è stato
autorizzato a costituirsi parte civile nel procedimento di appello presso il Tribunale di Torino
che, con sentenza n. 3379 in data 1 giugno 2016, ha confermato l'appellata sentenza,
condannando l'imputata al pagamento delle spese processuali e non esprimendosi circa la
domanda risarcitoria;

•

successivamente S.R. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Torino di cui sopra;

•

il Comune si è costituito e con sentenza n. 2669/2017 la Corte di Cassazione ha rigettato il
ricorso ed ha confermato la sentenza di condanna in primo grado, emessa dal Tribunale di
Cuneo;

•

salvo brevi periodi di permanenza presso la famiglia di origine, rivelatisi altamente conflittuali,
dal luglio 2009 a tutto il 25 marzo 2015, il minore è stato inserito, a spese del Comune di
Savona, in comunità di accoglienza;

•

così come suggerito dal Legale dell'Ente, per il recupero delle spese anticipate dal Comune per
l'inserimento del minore presso le strutture residenziali succedutesi fino al compimento della
maggiore età, è stato necessario proporre davanti al Tribunale di Cuneo il relativo giudizio
civile anche considerata la relazione del Settore Politiche Sociali in data 12 agosto 2016 e la
certificazione delle spese sostenute dal Comune di Savona, quantificate in complessivi euro
262.870,48, oltre interessi e rivalutazioni.
•

Dato atto che
con nota in data 7 settembre u.s. il legale del Comune ha trasmesso la sentenza n. 488/2020,
emessa in data 1° settembre u.s, con la quale il Tribunale di Cuneo pur respingendo tutte le
eccezioni preliminari formulate da controparte, ha respinto la domanda di risarcimento del
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danno del Comune, non ritenendo provata la sussistenza del nesso causale tra il fatto ( il
singolo abuso dei mezzi di correzione accertato penalmente) ed il danno (consistente
nell'incremento dei costi di mantenimento del minore conseguente alla collocazione dello
stesso in una struttura di accoglienza), condannando l'ente al rimborso delle spese legali di
soccombenza pari ad euro 12.000 oltre a spese generali al 15% , Iva e cpa;
•

con la nota di accompagnamento citata, il legale dell'ente ha esposto le ragioni per cui è
opportuno proporre appello, precisando che tale gravame deve essere radicato entro la data
del 29 settembre p.v. posto che la sentenza è stata notificata al Suo domicilio in data 1
settembre u.s.

Richiamate le motivazioni di cui alla nota citata e ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco
a proporre appello avverso la sentenza n. 488/2020.
Visto l’articolo 23 bis, comma 2 dello Statuto comunale, che demanda alla Giunta
Comunale l'autorizzazione a promuovere causa attiva da parte del Sindaco.
Ritenuto di dover radicare causa presso la Corte D'Appello di Torino avverso la sentenza
del Tribunale di Cuneo n.488/2020 per le motivazioni di cui alla nota del legale dell'ente 7
settembre 2020 e di dover, quindi, autorizzare il Sindaco, nella sua veste di legale rappresentante.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di autorizzare il Sindaco, nell'interesse del Comune, a radicare causa presso la Corte
d'Appello di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 488/2020, come meglio
in narrativa;
2. di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata dal professionista
aggiudicatario del servizio di assistenza legale di cui alla procedura di aggiudicazione, con il
relativo corrispettivo già impegnato al cap. 343.01 ad oggetto “Incarichi professionali per
attività defensionale e consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti. - Anno di
competenza”, del bilancio di previsione 2020;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito entro il prossimo 29 settembre p.v.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito entro il prossimo 29 settembre p.v.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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