Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 06
del 15.02.2016 ore 00:37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOLTAGGIO E L’AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Sindaco BISIO Michele riferisce che Cociv ha presentato un ricorso contro il Ministero
dell’ambiente e ARPA circa la determinazione del modus operandi nella movimentazione
dell’amianto e dello smarino; a tale ricorso ha fatto seguito un controricorso da parte della Regione
Piemonte, mentre ignora se anche la Regione Liguria abbia così operato, nonché da parte della
Provincia e del Comune di Alessandria; a causa di un articolo ad opera dell’ex presidente del Parco
Gianni Repetto è nata una discussione fra i Sindaci circa l’opportunità che anche i Comuni,
singolarmente, presentino un controricorso ad addendum; personalmente si oppone a spendere
tremila euro di tasse dei cittadini di Voltaggio per presentare, a propria volta, un tale atto; preferisce
valutare la possibilità di associarsi ad un altro ente, in particolare all’ufficio legale della Provincia,
che non è un ente superiore rispetto al Comune, ma rappresentativo del territorio; Voltaggio sarebbe
stato il primo Comune a proporre al proprio Consiglio Comunale la collaborazione con la Provincia
di Alessandria, ma, all’ultimo, si sono presentate due obiezioni, la prima è che il testo della
convenzione a disposizione è quella fra Provincia e Comune di Alessandria, che non è adatto alla
realtà dei piccoli Comuni, e la Provincia avrebbe dovuto ripresentare un testo adeguato, la seconda è
che sabato è pervenuta al Comune una lettera, che ritiene di natura intimidatoria, della presidente di
tale associazione degli avvocati amministrativisti di Genova, secondo cui una tale convenzione
sarebbe contraria alla legge;
Consigliere Capogruppo di Minoranza BENASSO Giuseppe ritiene tale documento non
arrogante e da mettere agli atti perché sia valutato e ritiene che siano fondate le perplessità che un
Comune affidi ad avvocati della Provincia la propria rappresentanza in giudizio in quanto ci sono
pronunce del Consiglio Nazionale Forense; la Minoranza è invece sfavorevole ad un ricorso ad
addendum perché indebolisce molto la posizione, e la questione della risorsa pubblica è risolvibile,
ad esempio, sarebbe sufficiente limitare la spesa annuale per le luminarie natalizie (interviene
BISIO Michele: le risorse per le luminarie derivano dalla scelta del Sindaco di rinunciare alle
somme a titolo di rimborso che sarebbero dovute al proprio datore di lavoro, pertanto non è corretto
il riferimento) prosegue BENASSO Giuseppe che il Gruppo della Minoranza sarebbe favorevole,
al contrario, ad un ricorso diretto, da parte di tutti i Sindaci, nella loro qualità di primi responsabili
della salute pubblica, indubbiamente più forte, anche agli occhi del TAR, in quanto fondato su una
volontà politica di difendere la salute del territorio comune per comune, ricorda le conseguenze
sulla salute che l’amianto provoca, in particolare il noto tumore al polmone
Vicesindaco OTTONELLO Giovanni Bernardo: la questione dovrebbe concentrarsi sul fatto che
la Regione Liguria potrebbe non presentare ricorso, e questo, a proprio giudizio, è il fatto
importante, molto di più rispetto a quello dei Sindaci.
Segretario Comunale: nell’Italia in cui le leggi non sono mai sufficientemente chiare e in cui gli
ordini professionali devono difendere il proprio perimetro non si stupisce dello scoppio della
problematica; riservandosi di formalizzare il parere, anticipa il contenuto: in realtà la
giurisprudenza, non i pareri degli ordini, è chiara nel difendere l’autonomia della rappresentanza
legale, tutelata costituzionalmente, affermando che il criterio deve essere l’esclusività, nel senso che
è vietato ad un avvocato dell’ente pubblico lo svolgimento dell’attività processuale, e
contemporaneamente, lo svolgimento, come fa il Segretario di Voltaggio, di attività gestionale
all’interno dell’Ente, ma non gli risulta che l’Avvocato della Provincia svolga attività diverse
rispetto all’avvocatura; la norma della legge finanziaria 2008, a propria volta, è molto chiara nel

consentire agli enti di costituire uffici legali Comuni, al fine di ridurre la spesa, e tale norma non è
in conflitto con la disposizione, espressa dagli Ordini degli Avvocati, secondo il quale l’avvocato
deve essere incardinato nell’ente nel cui interesse esercita l’attività processuale; secondo gli
esponenti questo non avverrebbe avvalendosi dell’ufficio legale della Provincia, secondo il
Segretario occorrerebbe redigere attentamente la convenzione.
Non si fa luogo a votazione e il punto è annullato.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 26/04/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 11/05/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 26/04/2016.
IL MESSO COMUNALE
( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

