
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  50 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Procedimento penale avanti il Tribunale di Pinerolo - Fissazione 
dell’udienza preliminare ed individuazione dell’Amministrazione 
come parte offesa nel reato di falsità in atto pubblico determinato 
dall’altrui inganno in materia di edilizia privata.  
Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno tre si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto:     Procedimento penale avanti il Tribunale di Pinerolo- Fissazione dell’udienza 
preliminare ed individuazione dell’Amministrazione come parte offesa nel 
reato di falsità in atto pubblico determinato dall’altrui inganno in materia di 
edilizia privata.  

                     Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 
 
 
 
 
Premesso che 
In data 25.02.2013 è pervenuto notificato alla Città di Piossasco, in qualità di parte offesa, il 
decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il giorno 17.04.2013, nell’ambito del 
procedimento penale n. 927/2012 R.G.N.R. nei confronti dei sigg.ri T. C. e S. M. 
Questi ultimi sono imputati del reato previsto dagli artt. 110, 48 e 479 c.p. poiché, agendo in 
concorso tra loro, traevano in inganno l’Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti di 
fatto necessari per la legittima adozione del richiesto permesso di costruire in sanatoria relativo 
all’immobile di proprietà della sig.ra T., in Piossasco. 
 
Rilevato che l’episodio ha leso la buona fede dei funzionari preposti e, conseguentemente, ha 
viziato la volontà della Pubblica Amministrazione, estrinsecantesi attraverso l’emanazione di un 
atto falso, non genuino, con grave lesione dei principi costituzionali di lealtà ed imparzialità,  cui 
deve conformarsi l’operato della Pubblica Amministrazione medesima.  
 
Considerato inoltre che con tale condotta, i responsabili, oltre a ledere la pubblica fede, intesa 
come fiducia della collettività nell’autenticità degli atti pubblici, fidefacienti, hanno 
compromesso una delle finalità cui mira l’azione politica del Comune di Piossasco, 
statutariamente prevista, in ordine al corretto e razionale sviluppo del territorio.  
 
Occorre pertanto costituirsi parte civile nel procedimento penale sopra meglio specificato, al fine 
di ottenere il risarcimento dei danni subiti, con riguardo alal lesione dell’immagine della 
Pubblica Amministrazione, nonché al fine simbolico di rappresentare un forte segnale di civiltà. 
 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 

D E L I B E R I 
 

Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la costituzione di parte civile del 
Comune di Piossasco nel procedimento penale R.G.N.R. 927/2012  pendente avanti il Tribunale 
di Pinerolo nei confronti dei sigg. ri T.C. e S.M., demandando il patrocinio all’avvocato 
dell’Avvocatura dell’Ente; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
 
 
 
 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, 
omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Quindi con successiva votazione unanime, favorevole, resa in forma palese; 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° 
comma del T.U.E.L.  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
       IL PROPONENTE : il Sindaco 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI) 
 
 
dicuia/documenti/delibere/parte_civile_falso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 5 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  5 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


