
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 36  del  09/02/2023

Oggetto: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE ED OLTRAGGIO A PUBBLICO 
UFFICIALE - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE DENUNCIA-
QUERELA  NEI  CONFRONTI  DI  (OMISSIS)  –   INCARICO  ALL'AVV. 
VALENTINA VALERIA VIVARELLI DELL'AVVOCATURA COMUNALE.

L’anno duemilaventitre, addì nove, del mese di Febbraio, ore 16:30, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente GIULIVI FABIO Sindaco
Presente CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco
Presente DI BELLA GIUSEPPE Assessore
Presente TINOZZI LUIGI Assessore
Presente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore

Assente MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore
Presente FEDERICO MONICA Assessore
Presente PALUMBO PAMELA Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Paolo Devecchi
Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, 

Premesso che:
 in  data  14  dicembre  2022,  presso  lo  Sportello  Facile  del  Comune  di  Venaria  Reale,  il  Sig.  
(omissis)  si  rendeva  autore  dell’ennesimo  episodio  diffamatorio  ed  ingiurioso  nei  confronti  di 
diversi dipendenti di questo Ente incaricati di pubblico servizio, e dell’Ente tutto, episodio quindi 
lesivo anche dell’immagine di questa Amministrazione, tale da richiedere l’intervento della Polizia 
Municipale onde scongiurare episodi di violenza; 
 tali ripetuti episodi stanno ingenerando legittimi timori tra i dipendenti, minando la serenità degli 
stessi nello svolgimento delle loro mansioni di front-office.

Rilevato  il  pubblico  interesse  alla  tutela  dell’immagine  della  Città  di  Venaria  Reale  e  della 
incolumità dei dipendenti dell’Amministrazione comunale. 

Ritenuto opportuno incaricare l'Avvocatura comunale,  nella  persona dell'Avv. Valentina Valeria 
VIVARELLI,  della  giusta  tutela  del  Comune, a  tal  fine  predisponendo  denuncia-querela  nei 
confronti del signor (omissis), autore delle condotte di cui sopra.

Visto: 
- l’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-  il  parere  favorevole  espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  di  cui  all’art.  49  del  D.  Lgs. 
18/08/2000, n. 267, da parte del Segretario Generale;
-  il  parere favorevole espresso in  merito  alla  regolarità  contabile,  di  cui all’art.  49 del  D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, da parte del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
- il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale, della rappresentanza e difesa in 
giudizio dell’Amministrazione del Comune di Venaria Reale, approvato con deliberazione G.C. n. 
268 del 28/12/2011, modificato con deliberazione del Sub Commissario n. 40 del 29/12/2014.

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito,

D E L I B E R A

1- Di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale della Città di Venaria Reale, a proporre 
denuncia-querela nei riguardi del signor (omissis), autore delle condotte di cui in premessa, poste in 
essere ai danni di dipendenti dell’Amministrazione Comunale e della Città di Venaria Reale.

2  -  Di  dare  mandato  all'Avv.  Valentina  Valeria  VIVARELLI  dell'Avvocatura  comunale  di 
predisporre il relativo atto di denuncia-querela e di nominare/individuare delegati per il deposito 
della stessa nelle competenti sedi giudiziarie.

3 - Di  incaricare l'Avv. Valentina Valeria VIVARELLI, dell'assistenza e la difesa della Città di 
Venaria Reale, conferendo in tal senso espresso mandato per la difesa di persona offesa nell'ambito 
delle conseguenti indagini preliminari ed eventuale successiva costituzione di parte civile nel caso 
di esercizio dell'azione penale.

4 - Di riservarsi,  in ogni caso, anche la proposizione di azione civile per i danni di natura non 
patrimoniale derivanti dalle condotte di cui in premessa.
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5 - Di trasmettere copia del presente atto alla professionista incaricata.

Successivamente, con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

- Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Giulivi Paolo Devecchi
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