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Deliberazione del Sindaco
N. 06 del 07/01/2014

Oggetto: Querela per diffamazione integrazione Delibera Sindaco n. 93 e 94 2013. Atto di
indirizzo Ufficio Amministrativo

VISTO l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 che prevede "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che
dal sindaco, da sei consiglieri", escludendo la possibilità di nominare la Giunta Comunale;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
protocollo n. 00022379 del 16 febbraio 2012, che recita. "Per tale fascia demografica non èprevista
la figura degli assessori, risultando, pertanto, attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze
della giunta comunale.";
ASSUNTI i poteridella GiuntaComunale;

Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 del 18.8.2000;

Premesso che sulla presente propostadi deliberazione:

1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, sotto il profilo della regolarità
tecnica ha espresso parere [x] favorevole

2) Il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, comportando la presente, impegno
di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere
[x] favorevole

sfavorevole



IL SINDACO

Premesso che in diverse occasioni isigg: Moio Aiberto Mario, Spanò Domenico eMarando Adele
Ernesta, su socia! network estampa on line (www.radiocivetta.eu), hanno esternato, apartire dai 26
novembre, affermaci non veritiere elesive della dignità degli amministratori del Comune di
Ferruzzano;

Premesso che con delibera del Sindaco, con ipoteri della Giunta Comunale, n. 93 del 02/12/2013
vemva conferito a„o di indirizzo al responsabile de.FUfficio Amministrativo per presentare una
quercia pet alcune diffamazioni lesive eoltraggiose per lo spirito le parole usate, riportate dal
Stornale periodico on line acarattere politico eculturale "Radio civetta», eda alcune esternazioni
da parte dell' Avv Alberto Moio edel Sig. Domenico Spanò sulla pagina Facebook «, love
Ferruzzano";

Considerato che, successivamente al 02/12/2013, sono continuate affermazioni e insinuazioni
palesemente false contro gli Amministratori di Ferruzzano, sia sulle pagine Facebook «I love
Ferruzzano» da parte dei sigg. Moio Alberto Mario, Spanò Domenico eMarando Adele Ernesta su
socal network estampa on .ine (www.radiocivc,,a.eu); eche per tale perdurare di esternazioni
false eoffensive, si integrare la Deltbera del Sindaco n. 93 del 02/12/2013 con il successivo atto
deliberativo n. 94 del 20/12/2013;

Venuto aconoscenza, intorno alle seconda metà del mese di ottobre, che sul giornale "U dibattito»
ventvano riportate affermazioni false, denigratorie elesive deHa dignità verso gli amministratori del
Comune di Ferruzzano;

Considerato che tutelare la dignità degli amministratori di una comunità èimportante edoveroso
perché vengono offesi indirettamente tutti icittadini che li hanno democraticamente votati-
Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei confronti del direttore editoriale
della testata edi chiunque a.tro, abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori, che pur
«conoscendo pienamente il diritto democratico di critica, questo non deve mai trascendere verso
1offesa e il falso;

Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché il
Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell'assistenza professionale di un legale, presenti una querela
anche per le diffamazioni successive al 02/12/2013, difendendo gli interessi dell'Ente comunale-

Visti ipareri favorevoli di legittimità tecnica econtabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;



DELIBERA

Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato-
D. dare un atto di indirizzo a, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché i, Comune di
*—, avvalendosi dell'assistenza professional d, un legale, difendendo g,i Z s
e, Ente comunale, sporga quere,a nei confronti de, direttore edttoriale della testata 4diba o»
:::::z;:rconfront'deg"—~ -—--—
Di trasmettere copia della presente Deliberazione a, Responsabt.e deU'Ufficio Amministrativo-
D. dtchtarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile,

v*.



sot^criua6 DeHbera2,°ne' redatta dal Se^ario Co™^.e *>«• Enrico Antonio Cameriere, viene letta, approvata ,

Il Sindaco

F. to Maria Romeo

Il Segretario Comunale

F. to Dott. Enrico Antonio Cameriere

S^^S^^Sirt*,,*bM!l«
Visto si esprime parere favorevole in ordine
Alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto si esprime parerefavorevole in ordine
alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salvatore Lipari

Pr"orioCntt0 ^ ^"^f*^^n "•- Reg. eche la stessa èstata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot.

IL MESSO COMUNALE
F.to Angela Brancatisano

Vista la dichiarazione de. Messo Comunale, si attesta che al presente deliberazione èaffìssa all'Albo Pretorio da.
~ *" " a g,0rno —— eche vi rimarrà per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cameriere F't0 Dott Enrjc0 Antonio

HSottoscritto Messo Comunale attesta che la presente Delibera èstata affissa all'Albo Pretorio dal
" ^ al g,orno — .per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F. to Angela Brancatisano

• Si attesta che il Sindaco, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, ha dichiarato l'immediata
esecutività del presente atto deliberativo. ^..mmeaiaia

• Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 127 comma 1D.Lgs. 267/2000 èstato sortono^ ,1
controllo di legittimità su richiesta scritta emotivata di un quinto deLCons!glieriSai "

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del
preventivodi legittimità, è divenuta esecutiva

comma 1 art 134 D.ls Gs. 267/2000, soggetta a controllo

l^Lgs W^7^^7 T Tr° a' C°ntr0,,° PreVentÌV° di ,egìttimità aj ^ del —a 3art.• U*Lgs* 267'2000> edivenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUN,

E' copia conforme

RIO COMUNALE


