
DELIBERA DI GIUNTA N. 223 Del 13/10/2014 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 223  del 13/10/2014 
 
Proposta N. 265  del 09/10/2014 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE QUERELA PER 
DIFFAMAZIONE E PER GLI EVENTUALI ALTRI REATI DI ANALOGA O 
MAGGIORE GRAVITÀ E AZIONE CIVILE DIRETTA AD OTTENERE IL 
RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI ALL’IMMAGINE NEI 
CONFRONTI DEL QUOTIDIANO ON LINE “LA REPUBBLICA” - 
EDIZIONE DI PALERMO E DI COLORO CHE HANNO PUBBLICIZZATO 
TALE NOTIZIA SULLE TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE E SUI 
SOCIAL NETWORK . NOMINA AVVOCATO. 

 
L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.  
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

TOSCANO PECORELLA DANIELA Assessore Presente 

TRANCHIDA GIACOMO Sindaco Presente 

MAURO GIANVITO Assessore Anziano Presente 

CATALANO SALVATORE ANGELO Assessore Presente 

MONTANTI LAURA Assessore Assente 
 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche. 
 

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
265 del  09/10/2014. 

 
 L’Amministratore Proponente 

 Sig. Giacomo Tranchida 
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 PREMESSO: 

 

CHE in data 28 settembre 2014 è stato pubblicato, nell’edizione di Palermo del quotidiano on line 

“LA REPUBBLICA”, un articolo dal titolo “LA PISTA CICLABILE FATTA DI VERNICE 

COSTATA 250 MILA EURO” che recitava testualmente: 

"La pista ciclabile di Erice Casa Santa, in costruzione da più di un anno, si sviluppa per i 450 metri 

che separano il litorale dalla funivia che porta al borgo medievale. L'opera è costata 600 mila 

euro, ed è stata realizzata dal Comune tramite un bando europeo. Ma al di là del fatto che viola 

alcune norme del Codice della strada (come l'articolo 190, che vieta il passaggio delle biciclette sui 

marciapiedi), è sorprendente che un lotto del valore di 250 mila euro, pari a quasi metà del 

percorso, sia stato realizzato semplicemente tingendo di rosso con la vernice sede stradale e 

marciapiedi (Francesco Bellina)"; 

CHE il superiore articolo contiene affermazioni che alterano fatti e circostanze e rappresentano, in 

modo parziale e fuorviante, la vicenda inerente la realizzazione dei lavori della pista ciclabile nel 

territorio del Comune di Erice; 

 

CHE il responsabile del quotidiano on line “LA REPUBBLICA” - edizione di Palermo non ha 

garantito la pubblicazione, in condizioni paritarie rispetto alle affermazioni del giornalista che 

vi hanno dato causa e con appropriata rilevanza sul piano divulgativo, della dichiarazione di replica 

dall’Assessore Gianvito Mauro trasmessa in data 29.09.2014 al predetto quotidiano ed allegata alla 

presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CHE la risonanza mediatica amplissima di tale articolo, anche mediante le testate giornalistiche on 

line ed i social network, ha arrecato grave pregiudizio all’immagine istituzionale dell’Ente ed al 

prestigio dell’intera Amministrazione comunale; 

 

CHE risulta essere opportuno e necessario, per le suesposte motivazioni, autorizzare il Sindaco alla 

proposizione di formale atto di querela per diffamazione e per gli eventuali altri reati di analoga o 

maggiore gravità, che la competente Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare nei fatti narrati, nei 

confronti dell’autore del suddetto articolo, del responsabile del quotidiano on line “LA 

REPUBBLICA” - edizione di Palermo e di coloro che hanno pubblicizzato tale notizia sulle testate 

giornalistiche on line e sui social network; 

 

CHE risulta essere opportuno e necessario, per le suesposte motivazioni, autorizzare il Sindaco alla 

proposizione di autonoma azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti 

all’immagine, alla reputazione ed all’onorabilità dell’Ente e dell’intera Amministrazione comunale 

nei confronti dell’autore del suddetto articolo, del responsabile del quotidiano on line “LA 

REPUBBLICA” - edizione di Palermo e di coloro che hanno pubblicizzato tale notizia sulle testate 

giornalistiche on line e sui social network;  

 

Considerato: 

- la necessità di tutelare l’immagine dell’ente a tutela degli interessi pubblici; 

- che il bilancio di Previsione 2014 è in corso di formazione ed in atto vige la gestione  

finanziaria provvisoria; 

- che la spesa di cui alla presente rientra nell'ipotesi di cui all'art.163, co. 2 del TUEELL; 

 

Ritenuto: 

 di dovere autorizzare il Sindaco a promuovere le azioni indicate in oggetto affidando 

l’incarico di difesa ad un legale di fiducia; 

 

Visto lo Statuto del Comune; 
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Vista la L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000; 

Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93; 

Visto il D. Lgs. 165/01; 

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l’art.13 che così recita: 
1. L'avvocato può  esercitare  l'incarico  professionale  anche  a proprio favore. L'incarico può 
essere svolto a titolo gratuito.  

2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito  di  regola per iscritto all'atto del conferimento 

dell'incarico professionale.  
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per 

convenzione avente ad oggetto  uno o più affari, in base all'assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione 

della prestazione, per singole fasi  o  prestazioni  o  per  l'intera attività, a percentuale  sul  valore  

dell'affare  o  su  quanto  si 

prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a  livello   strettamente patrimoniale, il destinatario della 
prestazione.  

4. Sono vietati i patti con  i  quali  l'avvocato  percepisca  come compenso in tutto o  in  parte  una  
quota  del  bene  oggetto  della prestazione o della ragione litigiosa.   

5. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza, a rendere noto al cliente il 

livello della  complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri 
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì 

tenuto a comunicare  in  forma scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la 

prevedibile misura del  costo  della  prestazione,  distinguendo  fra oneri, spese, anche forfetarie, e 
compenso professionale.  

  6. I parametri indicati nel  decreto  emanato  dal  Ministro  della giustizia, su proposta del CNF, 
ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,  si   applicano   quando   all'atto   dell'incarico   o 

successivamente il  compenso  non  sia  stato  determinato  in  forma scritta, in ogni caso di mancata 

determinazione consensuale, in  caso di liquidazione  giudiziale  dei  compensi  e  nei  casi  in  cui  

la prestazione professionale e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o  per prestazioni officiose previste 

dalla legge.  
  7. I parametri sono formulati in modo da  favorire  la  trasparenza nella  determinazione  dei  

compensi  dovuti   per   le   prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità  nella  

determinazione dei compensi.  
……….. 

Visto il D.M. 10 marzo 2014 n.55 

Visto il progetto di parcella redatto ai sensi della L. 247/2012 e ss.mm.ii. e del  D.M. 55/2014 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

                                                PROPONE DI DELIBERARE: 

1. di AUTORIZZARE il Sindaco alla proposizione di formale atto di querela per diffamazione 

e per gli eventuali altri reati di analoga o maggiore gravità, che la competente Autorità 

Giudiziaria dovesse ravvisare nei fatti citati in premessa, nei confronti dell’autore del 

suddetto articolo, del responsabile del quotidiano on line “LA REPUBBLICA” - edizione di 

Palermo e di coloro che hanno pubblicizzato tale notizia sulle testate giornalistiche on line e 

sui social network; 

2. di AUTORIZZARE il Sindaco alla proposizione di autonoma azione civile diretta ad 

ottenere il risarcimento dei danni derivanti all’immagine, alla reputazione ed all’onorabilità 
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dell’Ente e dell’intera Amministrazione comunale dall’autore del suddetto articolo, dal 

responsabile del quotidiano on line “LA REPUBBLICA” - edizione di Palermo e da coloro 

che hanno pubblicizzato tale notizia sulle testate giornalistiche on line e sui social network; 

3. di CONFERIRE, per le motivazioni in premessa esplicitate, specifico incarico per 

rappresentare ed assistere l’Amministrazione Comunale nella suddetta controversia ad un 

legale, come regolato dal disciplinare riportato nell’allegato sub) B,  conferendo 

contestualmente mandato specifico per rappresentare ed assistere l’Amministrazione 

Comunale, in relazione alla controversia indicata, in sede di giudizio; 

4. di DEMANDARE al Responsabile del Settore I – Affari Legali la stipula dell’allegato 

disciplinare disponendo la correlativa spesa di €.516,46, con imputazione all’intervento 

1010203 bilancio corrente in corrispondenza del Cap. 70 ex 12400 PEG 2013 voce: “Spese 

liti, arbitraggi e risarcimenti”, a titolo di acconto degli onorari spettanti; 

5. Di STABILIRE il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura stabilita 

con il preventivo di parcella professionale allegato sub C) alla presente proposta per farne 

parte integrante e sostanziale;    

6. di DARE ATTO che la presente viene proposta dall'Ufficio Legale con il compito di 

adottare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la stipula 

dell’allegato disciplinare e di trasmettere il progetto di parcella professionale e che ratione 

materiae è nominato responsabile del procedimento il responsabile del Settore I; 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore      

 
    CARADONNA SIMONE MARCELLO / 

ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

Erice, li  09/10/2014 Il Responsabile del Settore IX 

     CARADONNA SIMONE MARCELLO / 
ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 
49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nella proposta di deliberazione che precede. 
 
  
Erice, li  13/10/2014   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi parere allegato. 
 

Erice, li 13/10/2014        Il Vice Responsabile del Settore       

    Dott.sa Maria Lidia Maltese  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione  sopratrascritta. 
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.  
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 
48/91, L.R. 23/98 e 30/2000.  
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;  
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;  
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;  
VISTO lo Statuto Comunale 
 
Ad unanimità di voti  
 

DELIBERA   
 

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.265 del 09/10/2014 ,avente per Oggetto:”AUTORIZZAZIONE 
AL SINDACO A PROMUOVERE QUERELA PER DIFFAMAZIONE E PER GLI EVENTUALI ALTRI REATI 
DI ANALOGA O MAGGIORE GRAVITÀ E AZIONE CIVILE DIRETTA AD OTTENERE IL 
RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI ALL’IMMAGINE NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO ON 
LINE “LA REPUBBLICA” - EDIZIONE DI PALERMO E DI COLORO CHE HANNO PUBBLICIZZATO 
TALE NOTIZIA SULLE TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE E SUI SOCIAL NETWORK . NOMINA 
AVVOCATO.“ unitamente agli allegati sopracitati, conferendo l’incarico all’Avv. Giuseppe 
Rando del Foro di Roma. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva. 
  
Su tale proposta  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Ad unanimità di voti  
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL IL SINDACO 
   Sig. Giacomo Tranchida 

 
L’Assessore Anziano Il Segretario Generale 

    _________________     Dott. Vincenzo Barone 
 

 

 

            
            
    
           

 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 13/10/2014 al 28/10/2014, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
 
Erice, lì 13/10/2014 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13/10/2014 al 28/10/2014, come 
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Vincenzo Barone 
 


