
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31  del 22-04-2009 
 

Oggetto: 
RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO 
PENALE DI APPELLO DELLA SENTENZA N. 310/07 REG. SENT. DEL TRIBUNALE DI 
PADOVA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 02.07.2002, esecutiva, con la quale si determinava: 
- la costituzione di parte civile di questo Comune, per le motivazioni ivi espresse, nel procedimento penale 

n. 98/8914 R.G. Notizie di Reato – Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di 
Padova in cui sono stati citati in giudizio, per i reati di cui all’art. 81 del Decreto Legislativo 11.05.1999, 
n. 152 e della Legge 16.04.1973, n. 171, nella gestione dell’impianto di discarica di rifiuti urbani ed 
assimilati in località “Roncajette” di Ponte San Nicolò, i signori Boschi Giorgio, Da Boit Franco, 
Magagni Aulo, Trapanotto Giuseppe e Vergerio Claudio; 

- il conferimento dell’incarico all’Avv. Sandro De Vecchi – con studio in Belluno, Via Ippolito Caffi n. 98 
– per la predisposizione di tutti i provvedimenti formali dovuti al giudice designato per la tutela degli 
interessi di questo Comune, confermato con successiva deliberazione n. 116 del 22.11.2006; 

 
Dato atto che: 
- il 14.02.2007 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa 

Laura Fortuna, concludeva il primo grado del citato procedimento pronunciando la sentenza n. 310/07 
Reg. Sent. Depositata il 20.07.2007, con la quale il Tribunale di Padova condannava gli imputati alla pena 
di anni uno mesi sei di arresto per Trapanotto e anni uno di arresto per Boschi, previo riconoscimento 
delle circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati suddetti ex art. 81, comma 1 c.p., oltre al 
pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata 
al pagamento da parte degli imputati stessi, in solido con il responsabile civile AcegasAps Spa, delle 
provvisionali liquidate in favore delle costituite parti civili, entro il termine di tre mesi dal passaggio in 
giudicato della sentenza; con condanna generica, visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., 18 Legge 349/86, in solido 
con il responsabile civile AcegasAps, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro-tempore, Comune di 
Casalserugo, in persona del Sindaco pro-tempore, Comune di Ponte San Nicolò, in persona del Sindaco 
pro-tempore, Dal Porto Franco, Norbiato Renzo; con condanna al pagamento di provvisionali, 
provvisoriamente esecutive, a favore del Ministro pro-tempore, del Comune di Casalserugo, in persona 
del Sindaco pro-tempore, del Comune di Ponte San Nicolò, in persona del Sindaco pro-tempore, di Dal 
Porto Franco, di Norbiato Renzo; con condanna, visto l’art. 18 Legge 349/86, in solido con il responsabile 
civile AcegasAps Spa, al ripristino dello stato dei luoghi; con condanna al pagamento delle spese 
processuali, parzialmente compensate, in favore delle parti civili; 

- avverso la citata sentenza AcegasAps Spa interponeva appello, chiedendo, in accoglimento dei motivi di 
impugnazione ed in riforma della citata sentenza, in via preliminare, revocare/sospendere la provvisoria 
esecutorietà della condanna al pagamento delle provvisionali, ed in via principale, assolvere gli imputati 
dai fatti loro ascritti perché non sussistono/non costituiscono reato/non sono più previsti dalla legge come 
reato, e così per l’effetto comunque annullare la condanna del responsabile civile AcegasAps Spa al 
risarcimento dei danni ed alla fusione delle spese processuali; 

- avverso la citata sentenza interponevano appello, altresì, talune parti civili private, rappresentate 
dall’Avv. Carlo Covi del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Rezzonico n. 28, e dall’Avv. Roberto 
De Nicolao, chiedendo, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in riforma della citata sentenza, di 
condannare gli imputati Trapanotto Giuseppe e Boschi Giorgio ed il responsabile civile, AcegasAps Spa, 
in solido fra loro, al risarcimento del danno, in loro favore, da liquidarsi in via equitativa ed in una somma 
non inferiore ad € 5.000,00 o, quanto meno, al pagamento di una provvisionale di € 1.000,00 in favore di 
ciascuna delle parti civili costituite, nonché al pagamento di € 62.207,56 a titolo di spese processuali; 

 
Richiamate le note trasmesse dallo Studio Legale De Vecchi (prot. n. 1082 del 20.01.2009, prot. n. 1632 del 
27.01.2009 e prot. n. 5272 del 24.03.2009) ed in particolare la nota prot. n. 6901 del 21.04.2009 con la quale 
è stato proposto di addivenire ad un accordo transattivo nei termini di cui all’allegato sub “A”, ravvisando 
che “... il rischio è grande …” qualora si intenda continuare nel processo, rilevando nel contempo l’esigenza 
di una necessaria concertazione con il Comune di Casalserugo, posto che la Società subordina ogni 
possibilità conciliativa all’accordo dei due Comuni e al simultaneo ritiro della parte civile; 
 
Sentito il Comune di Casalserugo, il quale intende aderire alla proposta di transazione nei termini formulati 
nell’allegato; 
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Dato atto che l’accordo in questione prevede che AcegasAps Spa versi al Comune di Ponte San Nicolò 
quanto al medesimo riconosciuto nella sentenza di 1° grado citata e cioè € 100.000,00 a titolo di risarcimento 
ed € 15.000,00 più IVA e CNPA a titolo di rifusione delle spese legali ed inoltre € 25.000,00 più IVA e 
CNPA a titolo di contributo per le spese legali, per un totale di € 40.000,00 più IVA e CNPA a titolo di 
contributo e rifusione spese legali; 
 
Fatto presente che l’adesione alla proposta transattiva a condizioni identiche a quella del Comune di 
Casalserugo non costituisce riconoscimento del fatto che il Comune di Ponte San Nicolò e di Casalserugo 
siano nello stesso piano in quanto il peso della discarica ricade sul proprio territorio; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di fare propria ed approvare la proposta di contratto di transazione, allegata sub “A”, conseguentemente 

rinunciando alla prosecuzione della causa in qualità di parte civile di questo Comune nel procedimento 
penale di appello della sentenza n. 310/07 Reg. Sent. depositata il 20.07.2007 presso il Tribunale Civile e 
Penale di Padova, e più diffusamente esposta in premessa; 

 
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’atto di transazione. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Proposta di contratto di transazione 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO 

PENALE DI APPELLO DELLA SENTENZA N. 310/07 REG. SENT. DEL TRIBUNALE DI 
PADOVA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
21-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
21-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                 


