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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 06,03. 9.0.1.3

OGGETTO: Costituzione in giudizio nelle seguenti pratiche: cost. parte civile cl
La Mura Pasquale e Sorrentino Antonio.

L'anno duemilatredici addl ~. del mese di IYV~1/!:P ' alle ore Af,oo nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Coanome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINOPASQUALE ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - x
ASSESSORE LA MURA AMATO - J('

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X "-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X -,
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I

1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosl come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di resistere a giudizi conferendo incarico legale ali' Avvocato che sarà designato con determine dirigenziali del VII"
Settore Ufficio Contenzioso.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui ali 'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente del Settore VII, Responsabile del Servizio Contenzioso, nella persona del Oott. Venanzio Vitiello per tutti
gli atti connessi e conseguenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

8. Dare atto che la presente costituzione di parte civile è posta a presidio dell'immagine dell'Ente a tutela del Corpo de\1a
Polizia Municipale e de\1'Amministrazione Comunale per ogni eventuale azione di risarcimento.



I
GIUDIZI PER I QUALI SI PROPONE ALLA GIUNTA DI COSTITUIRSI

Premesso che:
Si rawisa la necessità per il Comune di Pompei di costituirsi formalmente nei procedimenti di
seguito indicati, onde salvaguardare gli interessi dell'Ente.

IL DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO
PROPONE ALLA GIUNTA DI AUTORIZZARE

LA COSTITUZIONE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI:

Attore o Autorità Adita Oggetto Data di Avv. Data di
Ricorrente - n. Notifica Controparte udienza e/o
Pratica Termine

entro cui
costituirsi

La Mura Pasquale Giudice di pace Costituzione parte civile Inviata da Carla Bianco 07/03/2013
e Sorrentino di Pompei Settore
Antonio P.M.

L'importo presumibile di tali incarichi è di €. 629,20

II Dirigente
Avv. Vena

)
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CITTA' DI POMPEI
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lìiill"""'tl
AI signor Dirigente del VII Settore - Servizi Legali

avv. Venanzio VITIELLO

p.c.

al signor Sindaco
avv. Claudio d'ALESSIO

al signor Segretario Generale
dr.ssa Maria Brigida TEDESCO

al signor Dirigente f.f. del I Settore AA.GG. e del Personale
dr. Eugenio PISCINO

OGGETTO: procedimento penale n. 923/12 mod.21 - bis.
Giudice di Pace di Pompei.

Udienza del 07.03.2013.

II prossimo 07 marzo 2013 si terrà la prima udienza del processo penale di cui al
fascicolo in oggetto, nel cui ambito il Giudice di Pace di Pompei è chiamato a pronunziarsi
sulle responsabilità penali a carico dei dipendenti operatori di vigilanza La Mura Pasquale
e Sorrentino Antonio, per i fatti occorsi il giorno 12.04.2012 all'interno di questo Comando.

Ritenuto, dunque, ricorrere gli estremi per la costituzione di Parte Civile, pregasi
voler prowedere, con cortese urgenza, alla nomina del legale che possa rappresentare
l'Ente Comune nel giudizio in parola.

Si ringrazia.

Pompei, 04.03.2013

TI Dirigènte
dr. G. Petrocelli



Proc. Peno N. 923/12 mod.Zl-bis

•

u,CONTA.~Jpos. Be. B3
Mic~no

\
PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA

ATTO DI CITAZIONEA GIUDIZIO

(An 20 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000, così come modificato dall'art. 171. 31 luglio 2005 n. 155)

IL PUBBUCO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento suindicato, nei confronti di:
La Mura Pasquale, nato a Pompei il 29/09/1955 ed ivi residente al V.le G. Mazzini n. 7;
Sorrentino Antonio, nato a Pompei l' SA02/1968~ ivi residente alla via Nolana n. 351
Assistiti_en~~ufficiodall'Avv. ti2.l~ . a.uW d.R.t ..hrl d /:~~
.~ ..Lù fctt.Q. k~U.-t.t~T1o. o.Lt:?a.. J)Q'17?au-lpe~"il' 3j[
in ordine al seguente reato:
il primo, del reato p. e p. dall'art. 612 c.p., perché minacciava di un male ingiusto Sorrentino
Michele rivolgendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: " io ti avviso ... tu non devi parlare
male della C1SL. ... io ti sto avvertendo ... tu la devi smettere ..non te lo consento ..te lo dico
adesso e non te lo dico più .., tu hai ancora l'ulcera, l'ulcera ti è passata?"" ti ricordi che ti è
venuta l'ulcera, stai attento .. ";
il secondo, del reato p. e p. dall'art. 612 C.p., perché minacciava di un male ingiusto
Sorrentino Michele rivolgendogli le seguenti frasi: "A chi dici scemo ... ti spacco lafaccia ",
In Pompei, il 12/04/2012.
Querela del 2/05/2012

nel quale è persona offesa dal reato:
.j~~~,~~el"nàt(fa'BO$Còn-~c~ iL31/07/1957 e residente in ..&cafatialla via
. ".Moì1el1àH:"tiaversa TOnlnl8S0 Guardati D. 15.

CHIEDE
AI GilldÙ'e di l'afe di Pompei di indicare ai sensi dell'art. 49 d.11JO 274/2000, lo prima dala IIlzleper lo
,vmPani/Onf per /0 ~"(!Iebra~o!ledel gilldii}à
TOrT? Anf1Jl1l:jala, 11/06/ 2012\

Il Pubblù:o Ministero
ViaProcuratore Onorario

dOli." 'a.Giovo7nJJ:,,;/mQ";rf
L{/'p.I011..ur'llé~L'

IL GIUDICE DI PACE DI POMPEI

J



LeI/a l'ùfanza ,he precede, jÙJa per, la companilo1/{ l'udienza del {) t'/O3/) .3
presso la sede di Pompei v,è J.efJehT;;

ore 9,00 e seguent!

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento nel quale le persone sopra generalizzate sono imputate dei reati sopra spetilìcati, in
danno delle persone offese parimenti generalizzate;

visto il proVtJedimento con t'Iii il Ciudice di Pace ha fissato, ai sensi dell'art. 49 d. {gs 274/2000, la data per la
t'Ompariiione;

nidenifale le seguenti fonti diprova delle quali n'chiede l'ammissione:
Il jwtIIN1 JeslUm.lIIiaII, meJionJe eSClls.rionedeUapersona oj}èsa sopra generalizzata, su/le drcostanze esposte

iii ~"1fIII1II:IJi dei R!lfntli 1l1teri1m·testimoni Ten. Con/a/do B., Ten. Preceneano Al, Sov.te Calldillo
(\.:'. ~ ....iJr ~ ptusD il Gnpo di Poliifa Locak di Pompei sllile tin"Ostanze dedotte in querela;

~ ai.fori dellapromlibilitò.

CITA
L 'iBrz&~ralizzato a compari~ o~;~;%~;: Cilldti:e di Pace di Pompei per 1'lIdienza del

.'4I~ Cii implltati sono aVtJerliti che:
.,~~.,.?- • non comparendo alla SIIddetta lldienza, sarà gilldicato in conlllmacia,'~. ...•...,·r~·~·, ,. hanno facolJà di nominare IIn difensore di fiducia e, in mancanza, saranno assistiti da IIn dijènsore di

:t'l
ri r·
r-Ò» ~.,

ç~-'.' •. ~

gli impJ//a/i sopra generalizza/i, ,-be

• la difesa tecmca nel processo penale è obbligatoria; 0_ 1l.... fJ I •

è sta/o 110mina/o, il dffonsore d'1Ijficioper qsesto protedimento l'Avv .. ~ ~ . ~CtuL~

ha fot'OUà di nominare sino a dJ/e difensori di fiducia e, in mancanza, sarà assistito dal dijènsore di '!lJitio
sopra indicato;

• il difensore dVifirio deve esso» retribllito, sempre dJe non ricorrano le t'ondiiioni per accedere al gratllllo
patrocinio indicate nel plinIo che seglle; in t't1S0di maflt't1la relribu{jolle del dijèmore dV/ficio. po/nì
procedersi ad eseCJIiioneforzata;

• può accedere al pall'fJCÌ1ti#~ifI ...·.~.JeIItJ SI4kJ iMi «»IN di.scipIinDIo dalh k:!.gè 30 INglio 1990 Il.

217 e J'J/ccessivem~II:::,: ,.'7'· •• ~. .•• •• ~ dii mJxisili di C1Ii al/ort.; dd/t!
sopra indicata le!§, il tpitiIi' ... ~.

1. Può essere ammessO'
imponibile ai fini del:"
non superiore a lire 1t •.·.".··.
2001; . ,

2. Se l'interessato convive ~l.
articolo è costituito dalla

.,•••• ~ chi è tnolare di un reddito
."' •••••• dall'ultima dichiarazione.·~ti..IIIiIiooi 2 far data dal 1 luglio

'."



componente della famiglia compreso l'istante, In tal caso i limiti indicati :11 comma
precedente sono elevati di hre 2 milioni per ognuno dei familiari conviventi;

3, Ai fini della determinazione dei limiti di redditi indicati nel comma 1 si tiene conto dei
redditi che per legge sono esenti dall'lrpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, ovvero di imposta sostitutiva;

4, Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi

avvisa

itrjìne che hanno diritto ad intervenire nel procedimento con l'aIlJilio e la rappmentanza offerta da dzjèl1JOn',

conslllenti tecnici diparte ed investigatori privati per l'esmiifo dei diritti e dellefacoltà previsti dalla legge

vigente, qllali qllelli di CIIi alla L 7/12/2000 nr.397 e di t'IIiai segllenti articoh:

54 qllater, da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116,119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis.
da 143 a 147,da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271,
da 272 a 325, 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365,366,
367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 3.92 anrbe in
riferimento ai titoli I e I! de/libro II! del cpp {attt. da 187 12243),393,396,401, da 405 a
415 bis, 447, del codice di procedllra penale;
162 e 162 bis del codicepenak.

'0
.'\~
;~;
.,':/
,/

.// Manda la J-egretma per gli adempimenti e segnatamente per la notifica de! presente atto a mezzo
Giudiifari,

Uffidali

Torre Anllllnifata, , ~ n 60.2012 IL PUBBIJCO MINISTERO
v.P'~.. o.tt.ssa Giovanna Bevi/tJ,'tJ:~j

i!JtxJ()..twe pu ;fQ'iu.-J..
ILCO#Ec. BJ

AI:

3
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Oggetto: Costituzione in giudizio nelle seguenti pratiche: cost parte civile cl La Mura
Pasquale e Sorrentino Antonio.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: ":;g;Ji....-- _
a(si esprime parere FAVOREVOLE

[J si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabi e el Servizio
IL IRIGEN

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE--...7

[J si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

[J atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

E VIZIO FINANZIARIO
ari Finanziari

.,••,.~,...,CINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: .b It ~ Intervento: .ti (),.{ .p e..p ) Cap. PEG n. .il~

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) n. per € _

~i attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

[J atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL
Il Dirigente

dr. Eugenjb <I~lf

Li~À)



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Pompei,lI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei,II _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentefonzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefonzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,lI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l", art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla tnaggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000); .

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore =»LEONE Giuseppe
GRAZIANO Ciro Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione---------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Finna

,

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefonzioni
dr. Eugenio PISCINO


