
 

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

1° Sett. 

PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE  

 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE          

 

Seduta del n. del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione- Sezione Penale 

avverso la Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta I sezione Penale 

n.379/2020, promosso dal Sig.Bernardo Casa + altri - Costituzione in 
giudizio, in qualità di parte civile. Conferimento incarico.  
 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di____  ,   alle ore 
 

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta 

Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria  Alessi, 

delibera sull’oggetto. 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

Esecutiva in data  
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                              IL DIRIGENTE  DEL I SETTORE 

           Premesso che con sentenza n.379 del 30 Giugno 2020, la Corte di 

Appello di Caltanissetta, riformando soltanto il capo 1) e assolvendo sul reato 
di omessa bonifica, confermava per il resto la sentenza del tribunale di Gela in 

composizione monocratica, del 16.2.2019, con condanna in solido degli 

appellanti Bernardo Casa + altri, al pagamento delle spese sostenute dalle 
parti civili costituite, tra le quali quest’Ente.  

         Che, con nota prot. N. 9045 del 3.6.2021, il difensore dell’Ente nei due 
precedenti gradi di giudizio, Avv. Stefania Valente, ha trasmesso il ricorso con 

il quale il Sig. Bernardo Casa + altri chiedono alla Corte di Cassazione 
l’annullamento della sentenza di appello n.379/2020, con ogni conseguenza di 

legge. 
Considerato pertanto che è necessario nell'interesse dell'Ente costituirsi 

nel giudizio de quo, quale parte civile e conferire incarico legale per la difesa e 
tutela dell’Ente nel giudizio. 

Constatato che quest’Ente, nel giudizio di primo e secondo grado è stato 
difeso dall’Avvocata Stefania Valente.  

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art.3 del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all’Ente, di dover conferire 

incarico nel giudizio di che trattasi all’Avv. Stefania Valente. 

Considerato che il valore della causa è indeterminato. 
     Considerato che all’impegno di spesa si procederà con successiva 

determinazione dirigenziale. 
Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al 

funzionario amministrativo titolare di posizione organizzativa Avv. Rita Maria 
Vitale. 

        Considerato che per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse 
in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente 

normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo 
Ente. 

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs.vo n. 33/2013. 

PROPONE 

1)   Costituirsi, quale parte civile, nel ricorso avanti alla Corte di Cassazione, 
Sezione Penale, promosso dal Sig.Bernardo Casa + altri, avverso la sentenza 

della Corte di Appello di Caltanissetta I Sezione Penale n.379/2020. 
2)   Conferire mandato all’Avv. Stefania Valente, nata a Tavazzano con 

Villavesco (Lo), il 25.1.1954, con studio legale a Gela, in Via Cadorna, n.8 

(C.F.:VLE FSN 54A65 F26oJ), a cui dovrà essere conferita la procura ad litem 

per il procedimento di cui al precedente punto 1). 
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3) Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti 
consequenziali. 

4)    Comunicare l’adozione della presente Deliberazione Commissariale ed il 
nominativo del responsabile del procedimento al professionista sopra 

indicato.                                                   
 

.  

 
                                                 Il Dirigente del Settore 

 Avv. Renato Mancuso 
 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 
Lì ____________      Il Dirigente del Settore 

    Avv. Renato Mancuso 
 

 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Lì __________           
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

        ECONOMICO FINANZIARI 
        Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta; 
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 
Visto il parere di regolarità contabile; 

Considerato che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di 
interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da 
questo Ente. 

Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per la 

costituzione nel sopraddetto giudizio di Cassazione all’avvocata Stefania 
Valenza. 

DETERMINA 
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1) Costituirsi, quale parte civile, nel ricorso avanti alla Corte di 
Cassazione, Sezione Penale, promosso dal Sig.Bernardo Casa + altri, 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta I Sezione 
Penale n.379/2020. 

2) Conferire mandato, all’Avv. Stefania Valente, nata a Tavazzano con 
Villavesco (Lo), il 25.1.1954, con studio legale a Gela, in Via 

Cadorna, n.8  (C.F.:VLE FSN 54A65 F26oJ), a cui dovrà essere 
conferita la procura ad litem per il procedimento di cui al precedente 

punto 1). 
3) Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i 

provvedimenti consequenziali. 

4) Comunicare l’adozione della presente Deliberazione Commissariale 

ed il nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti 

incaricati. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito dell’Ente 
per quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti del 

suddetto sito. 
Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al T.A.R. 

competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         IL SEGRETARIO GENERALE    

 Ing. Duilio Alongi       Dott. Eugenio Maria Alessi 
          

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal                               al                                e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO  
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