
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 162 del 12/05/2022

OGGETTO:  COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO N. 3051/2021 
R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI MO***VE*** INNANZI AL TRIBUNALE 
DI LECCE SEZIONE PENALE E NOMINA DI UN LEGALE ESTERNO. 
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 -  OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Maggio alle ore 12:10, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del  Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  vice Segretario generale  Raffaele Parlangeli.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA  X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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 Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali – Gestione Risorse Umane – 
Contenzioso – Gare e Appalti

Premesso che:

 Il Pubblico Ministero, visto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al 
procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato il 13.04.2021, ha chiesto l’emissione 
del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di MO***VE*** imputato del reato di cui agli artt. 633 
e 639 bis c.p.c. per aver arbitrariamente invaso un alloggio popolare di proprietà E.R.P. ubicato nel 
Comune di Lecce, al fine di occuparlo stabilmente, acc. in data 23.03.2021 con permanenza;

 Con decreto del 23.09.2021, il Giudice per le indagini preliminari, ha fissato l’udienza preliminare 
per il giorno 07.07.2022 presso il Tribunale di Lecce in relazione alla succitata richiesta di rinvio a 
giudizio depositata dal P.M.  dell'imputato nel procedimento pen. n. 3051/2021 R.G. ritualmente 
notificato a tutte le parti;

 Il Pubblico Ministero ha individuato come persone offese il Comune di Lecce in persona del 
Dirigente del CDR X – Ufficio Casa;

 Il Tribunale di Lecce, in data 23.11.2021, ha notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario a questa A.C., 
nella sua qualità di persona offesa, copia conforme all'originale della richiesta di rinvio a giudizio 
unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare fissata in data 07.07.2022 in relazione al 
succitato proc. penale nei confronti del suddetto imputato;

 L’Amministrazione comunale, deve costituirsi parte civile nel presente giudizio innanzi al Tribunale 
di Lecce – sez. penale all'udienza del 07.07.2022.

Il Responsabile del Procedimento
                              dott.ssa  Marina Esposito

 Considerato che non sono presenti in seno all'Ente figure professionali specializzate nell'ambito della 
materia penale, al fine di garantire una efficace costituzione di parte civile dello stesso nel presente 
giudizio, l'assessore al ramo avv. Christian Gnoni ritiene opportuno affidare la presente controversia 
ad un professionista esterno, pertanto, propone alla Giunta comunale l'affidamento dell'incarico 
all'avv. penalista Piera Lo Re (c.f.: LROPRI88S60D643I) con studio in  Viale Europa, 17 - SAN 
VITO DEI NORMANNI (BR)

 Il succitato professionista, per l'esercizio dell’attività da espletarsi nel procedimento giudiziario n. 
3051/2021 R.G.N.R., nella sola fase dinnanzi al G.I.P. del Tribunale di Lecce, ha trasmesso nota 
spese, acquisita al n. di prot. gen. 76623/22 del 06.05.2022, che si allega al presente atto, per un 
importo pari ad € 2045,16 (duemilaquarantacinque/16), in applicazione dei minimi tariffari di cui al 
D.M. 55/2014, comprensiva della eventuale fase istruttoria e/o dibattimentale e decisionale, nonché, 
di spese generali e cap.

Il Dirigente del Servizio sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente 
Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

L'assessore al ramo avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente Deliberazione

Di conseguenza
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 Vista l’istruttoria che precede;

 Visto l’art.59 dello Statuto comunale;

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

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

1. Di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario (n. 3051/2021 R.G.N.R.) dinnanzi al G.I.P. 
del Tribunale di Lecce – sez. penale promosso nei confronti di  MO***VE*** imputato del reato di 
cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.c. per aver arbitrariamente invaso un alloggio popolare di proprietà 
E.R.P. ubicato nel Comune di Lecce, al fine di occuparlo stabilmente, acc. in data 23.03.2021 con 
permanenza, in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, per la tutela delle ragioni di 
questo ente, previa procura alle liti conferita dal Sindaco, ad un legale esterno all’ente;

2. Di nominare a tal fine l'avv. Piera Lo Re (c.f.: LROPRI88S60D643I) con studio in  Viale Europa, 17 
- SAN VITO DEI NORMANNI (BR) , quale difensore del Comune di Lecce nel suindicato 
Giudizio;

3. Di riconoscere e liquidare in favore del suddetto professionista l’importo di € 2045,16 
(duemilaquarantacinque/16)) in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, 
comprensivo della eventuale fase istruttoria e/o dibattimentale e decisionale, nonchè, di spese 
generali e cap e di prenotare detta somma sul Bilancio 2022/2024 - annualità 2022, Cap. 
01111.03.0250100 denominato “Incarichi di patrocinio legale” ;

4. Di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  vice Segretario generale 
Raffaele Parlangeli

(atto sottoscritto digitalmente)


