
     COPIA 

 

CITTA’ DI VENTIMIGLIA 
Provincia di Imperia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 133/2010 
 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI QUERELA DA 
PARTE DEL SINDACO NEI CONFRONTI DI C.A. PER LA 
PUBBLICAZIONE DI DICHIARAZIONI DIFFAMATORIE 
 
L’anno DUEMILADIECI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:45 nella 
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Membro Presente Assente 
     1.       Gaetano Antonio Scullino  X  
     2.       Guglielmi Guglielmo  X 
     3.       Maccario Fabrizio  X  
     4.       Nazzari Roberto  X  
     5.       Spinella Salvatore  X  
     6.       Spinosi Andrea  X  

5 1 
 
 
Assiste quale segretario il Sig. Achille Maccapani il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gaetano Antonio Scullino nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’articolo apparso sul sito dell’Associazione “XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX 
XXXXXXX” (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) in data 13.08.2010, e tutt’oggi presente, inviato 
dall’ufficio di Presidenza dell’Associazione, in cui si annuncia la trasmissione al Prefetto di Imperia di una 
documentata richiesta di invio di una Commissione di Accesso in tre Comuni liguri, tra cui Ventimiglia; 
 
CONSIDERATO che le affermazioni contenute nel predetto articolo, nonché negli stralci della missiva 
inviata al Prefetto pubblicati sul sito, alludendo a possibili infiltrazioni di stampo mafioso 
nell’Amministrazione della Città di Ventimiglia, sono altamente diffamatorie nei confronti della Città di 
Ventimiglia, nonché dei suoi Amministratori e tali da compromettere l’immagine della Città; 
 
CONSIDERATO, altresì,  che la lesione all’immagine della Città di Ventimiglia è stata ancor più grave per 
la diffusione e l’importanza data all’articolo, che è stato riportato nei principali quotidiani locali; 
 
RITENUTA, quindi, l’opportunità di autorizzare il Sindaco del Comune di Ventimiglia a sporgere querela 
nei confronti del presidente dell’Associazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 13/09/07 con la quale è stato approvato il nuovo 
organigramma del Comune e il decreto del Sindaco n. 5 del 26/09/07 con il quale è stata attribuita al 
Direttore Generale dell’Ente la direzione di vari uffici tra cui quello legale; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 28/06/07 di nomina del direttore generale nella persona del dott. Marco 
Prestileo; 
 
VISTI il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché il D.Lgs 165/2001; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, la relazione previsionale e 
programmatica pluriennale 2010/2012;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 28/12/2009, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli 
obiettivi per l’esercizio 2010; 
 
VISTI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (All. “A”); 
 
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
  

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Ventimiglia a sporgere denuncia-querela nei 
confronti di XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Presidente dell’Associazione “XXXX XXXXX 
XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX”, per le dichiarazioni diffamatorie contenute nell’articolo 
pubblicato sul sito dell’Associazione e per le dichiarazioni diffamatorie apparse sui quotidiani 
locali, in particolare il Secolo XIX del 15.08.2010; 

 
2) DI INCARICARE il Dirigente dell’Ufficio Legale dell’adozione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento; 
 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE 
( Gaetano Antonio Scullino) 

-f.to- 
 

 IL SEGRETARIO 
( Achille Maccapani) 

-f.to- 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Ventimiglia 

dal giorno  28 settembre 2010 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Lì  28 settembre 2010 

 

  IL SEGRETARIO 
( Achille Maccapani) 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

IL SEGRETARIO 
(dr. Achille MACCAPANI) 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  07 ottobre 2010 ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

  IL SEGRETARIO 
( Achille Maccapani) 

 
 

� Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 
� Alla Prefettura di Imperia ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
 


