PROVINCIA DI PIACENZA

N. 183 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
ADUNANZA DEL 29/09/2014

Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2014. RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BERTUZZI LUIGI, AVANTI
AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. DI PARMA, AVVERSO ATTO DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO
PREPARATORIO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:10 si è riunita la
Giunta Provinciale appositamente convocata.
All’appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO

PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA

Presente

PARMA MAURIZIO

VICE PRESIDENTE

Presente

BARBIERI PATRIZIA

ASSESSORE

Presente

BURSI SERGIO

ASSESSORE

Presente

DOSI MASSIMILIANO

ASSESSORE

Presente

GALLINI PIERPAOLO

ASSESSORE

Assente

GHILARDELLI MANUEL

ASSESSORE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Presidente TRESPIDI MASSIMO.
Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

*

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari
espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Vi sono 0 astenuti.
Proposta n. SRAFFGEN 2014/2301

Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2014. RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BERTUZZI LUIGI,
AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. DI PARMA, AVVERSO ATTO DI ESCLUSIONE DAL
PROCEDIMENTO PREPARATORIO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA
Premesso:
-

che con decreto presidenziale n. 36 del 01.09.2014 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione
del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Piacenza per il giorno 12 ottobre 2014;

-

che con decreto presidenziale n. 37 del 01.09.2014 è stato costituito presso la sede della Provincia,
ai sensi dell'art. 1, comma 61, Legge n. 56/2014, l'Ufficio elettorale provinciale, il quale ha proceduto
in data 22 e 23 settembre 2014 all'esame delle liste e delle candidature presentate;

-

che con determinazione n. 1896 del 23.09.2014 il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, preso
atto delle risultanze dell'attività istruttoria dell'Ufficio medesimo, di cui al verbale in data 22 e 23
settembre 2014, ha ricusato la candidatura alla carica di Presidente del sig. Bertuzzi Luigi;

-

che in data 26 settembre 2014 il sig. Bertuzzi Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salice del
Foro di Piacenza, ha qui notificato, mediante posta elettronica certificata, ricorso ex art. 129 c.p.a.,
avanti al TAR Emilia Romagna, sez. di Parma, per l'annullamento della citata determinazione n. 1896
del 23.09.2014, nonché del verbale dell'Ufficio Elettorale provinciale del 22 e 23 settembre 2014,
concernente le operazioni di esame delle candidature e relativo esito;

Dato atto che, relativamente al predetto ricorso, è data facoltà alla Provincia di Piacenza di resistere,
costituendosi in giudizio;

Ritenuto necessario che questa Amministrazione si costituisca nel giudizio di cui trattasi, per la difesa
dell'operato dell'Ufficio Elettorale provinciale, le cui determinazioni, sulle base delle motivazioni addotte e del
consolidato indirizzo giurisprudenziale citato, appaiono corrette: come indicato nel verbale del 22/23
settembre 2014, l’Ufficio Elettorale provinciale ha riscontrato la nullità, per mancanza di un elemento
essenziale, di numero 20 sottoscrizioni di presentazione della candidatura del Sig. Bertuzzi Luigi e, pertanto,
le sottoscrizioni validamente autenticate risultano inferiori al numero minimo previsto dalla legge;

Considerato che, alla luce della complessità delle questioni sottese al promosso giudizio elettorale, risulta
opportuno procedere al conferimento di un incarico legale per la rappresentanza e la difesa
dell'Amministrazione;

Visto il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Dato atto che con successivi separati provvedimenti presidenziali e dirigenziali si procederà alla
individuazione e nomina del legale patrocinante dell’Ente e del domiciliatario, nonché all’assunzione del
correlativo impegno di spesa, quantificabile in via presuntiva in complessivi € 9.000,00 (IVA ed oneri inclusi);

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel. Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio”, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta sopra formulata;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore “Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e
servizi di supporto”, in ordine alla regolarità contabile della proposta sopra formulata;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il vigente regolamento di Organizzazione;

Nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (con votazione separata), stante la
necessità di provvedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge;

*
DELIBERA
per quanto indicato in narrativa:

1. Prendere atto del ricorso promosso avanti al TAR per l'Emilia Romagna, sez. di Parma, ai sensi
dell'art. 129 c.p.a., dal sig. Bertuzzi Luigi, contro l'Ufficio Elettorale provinciale per l'annullamento
degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le Elezioni provinciali del 12
ottobre 2014, meglio specificati in premessa;

2. Disporre che l’Amministrazione si costituisca nel giudizio elettorale di cui trattasi, dando atto che con
successivo Decreto presidenziale si provvederà all’individuazione del Legale patrocinante dell’Ente e
del domiciliatario, il cui incarico verrà formalizzato con determinazione a cura del Dirigente del
Servizio “Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel. Gabinetto del Presidente del
Consiglio e Segreteria del Consiglio”, per una spesa complessiva quantificata in via presuntiva in
complessivi € 9.000,00 (IVA ed oneri inclusi) da imputarsi al Cap. 1090 “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del PEG 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il SEGRETARIO GENERALE

MASSIMO TRESPIDI

IORIO GUIDA

PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e servizi di supporto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2301/2014 Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e
Urpel. Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio ad oggetto:
ELEZIONI PROVINCIALI 2014. RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BERTUZZI LUIGI,
AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. DI PARMA, AVVERSO ATTO DI ESCLUSIONE
DAL PROCEDIMENTO PREPARATORIO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza lì, 29/09/2014
Sottoscritto dalla Dirigente
(Dott.ssa DOSI ANTONELLA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2301/2014 del Servizio

Affari generali, archivio, protocollo,

comunicazione e Urpel. Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio
ad oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2014. RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BERTUZZI
LUIGI,

AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. DI PARMA, AVVERSO ATTO DI

ESCLUSIONE

DAL

PROCEDIMENTO

PREPARATORIO.

PRESA

D'ATTO

E

DETERMINAZIONI., si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 29/09/2014
Sottoscritto dal Dirigente
(MERLI ANTONIO)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 183 del 29/09/2014
Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel. Gabinetto del
Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio
Proposta n. 2301/2014

Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2014. RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BERTUZZI LUIGI, AVANTI
AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. DI PARMA, AVVERSO ATTO DI ESCLUSIONE DAL
PROCEDIMENTO PREPARATORIO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Piacenza li, 29/09/2014
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

