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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno VENTITRE (23) del mese di SETTEMBRE alle ore 12.25, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 3 

 Assenti n.: 0 

 

     Assenti i Signori:  

 

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3406 

 

Del  14/10/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  63   del Reg. 

 

Data:  23/09/2021 

OGGETTO:  AZIONE LEGALE A TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE. 

AUTORIZZAZIONE AL GIUDIZIO ED ATTO DI INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 19 del 17/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con la quale è stata approvata la seguente proposta del Sindaco: 
 
****** 
PREMESSO che 

Da qualche tempo dal Gruppo Facebook  “Aquara news”– che si prefigge di diffondere informazioni, foto e notizie di Aquara e delle 

altre zone limitrofe – è rilevabile una sistematica e sarcastica attività di denigrazione, non sempre velata, all’operato 

dell’Amministrazione Comunale sistematicamente presentato come esempio di malaffare ed espressione di una Comunità disastrata e 

disamministrata; 

Tale comportamento, che esula da ogni dialettica di confronto e da ogni ambito di informazione e/o promozione del territorio, mira 

esclusivamente a denigrare le persone ed il ruolo istituzionale che essi, per volontà democraticamente espressa, legittimamente 

esercitano;   

La stessa denominazione del sito appare particolarmente vessatoria dal momento che ingenera in chi legge la convinzione che le notizie 

ivi contenute siano frutto di un’attività giornalistica e di un legittimo apparato mediatico senza che tuttavia il suo amministratore abbia 

alcuna legittimazione professionale e senza che la pubblicazione e diffusione delle notizie sia corredato di tutti quei criteri di veridicità, 

verifica, obiettività, rispetto delle persone, continenza ecc… che governano, per legge, l’esercizio dell’attività di informazione attraverso 

la stampa. 

Tale comportamento, teso a mettere in evidenza quotidianamente presunte illegalità, inciviltà, sporcizie, inefficienze, risulta lesivo, oltre 

che dell’Amministrazione Comunale, dell’immagine e ella reputazione della Comunità e risulta particolarmente dannoso per l’intero 

mondo produttivo aquarese (ristoranti, bar, operatori turistici, imprese agricole ecc…) che sull’immagine del proprio paese fonda tanta 

parte della propria forza economica e della reputazione e presenza sul mercato dei prodotti agricoli di qualità, del turismo di 

“vicinanza” nei  borghi delle aree interne ecc… e da cui provengono continue sollecitazioni ad attivarsi al fine di salvaguardare, con 

l’immagine e la reputazione del paese, la propria attività di impresa. 

RITENUTO, pertanto, che a fronte di tali atteggiamenti, sia utile e doveroso provvedere, nelle sedi competenti, ad attivare ogni utile 

iniziativa nei confronti dei responsabili del Gruppo Facebook  “Aquara news” diretta a tutelare l’immagine del Comune di Aquara, 

della sua cittadinanza e degli operatori commerciali;  

PROPONE 

Di porre specifico atto di indirizzo alla Giunta affinché, per le motivazioni rese in narrativa, valuti l’opportunità di adottare ogni utile 

iniziativa nelle sedi competenti, anche giudiziarie, nei confronti dei responsabili del Gruppo Facebook “Aquara news” al fine di tutelare 

l’immagine del Comune di Aquara, della sua  cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale per la sistematica vessatoria ed 

ingiustificata attività denigratoria da questo posta in essere.  

 ******* 
 

RITENUTO, in via consequenziale: 
 di provvedere ad azionare le opportune iniziativa legali tese alla tutela dell’immagine del Comune in 

relazione alle argomentazioni addotte nella sede Consiliare;  
 di avvalersi della facoltà costituire l’Ente nel giudizio; 
 di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio; 
 

RITENUTO quindi opportuno individuare il legale di fiducia cui conferire l’incarico per il patrocinio legale 
per la tutela degli interessi dell’Ente;  
PRECISATO che l’art.17, comma 1, lett. d, n.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone specificamente 
l’esclusione dell’applicazione del codice all’ipotesi di affidamento di servizi legali per la rappresentanza in 
giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all’art. 4 del medesimo decreto legislativo;  
DATO ATTO che l'Ente non presenta nel suo organico professionalità in grado di assolvere all'incarico in 
parola e che, pertanto, occorre rivolgersi a professionisti esterni; 
RITENUTO, quindi, di demandare al Responsabile del Servizio competente la individuazione del legale di 
fiducia ed il relativo conferimento dell’incarico nel rispetto delle norme vigenti in materia; 
RITENUTO, inoltre, di demandare al responsabile del contenzioso l’assunzione dell’impegno di spesa per 
l'onorario spettante secondo le tariffe professionali ed il preventivo di spesa prodotto dal legale 
individuato; 
VISTO il D. Lgs 18.08.2002, n. 267; 
VISTO il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del 
Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
ALL’UNANIMITA’ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

DELIBERA 
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si ha qui per 

interamente riportata e trascritta; 
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2. di PROPORRE azione legale per la tutela dell’immagine del Comune, nei confronti del/dei 
responsabile/i del Gruppo Facebook  “Aquara news”; 

3. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente la individuazione del legale di fiducia ed il 
relativo conferimento dell’incarico, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché l’assunzione 
dell’impegno di spesa per l'onorario spettante secondo le tariffe professionali e secondo il preventivo 
di spesa prodotto dal legale individuato, con imputazione sul competente intervento del bilancio di 
previsione dell’E.F. 2021; 

4. di AUTORIZZARE il SINDACO pro-tempore alla sottoscrizione di tutti gli atti relativi al conferimento del 
mandato "ad litem" ed a stare in giudizio 

5. di TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo: 
a. all'albo pretorio; 
b. al responsabile del servizio del servizio Contenzioso e Finanziario; 

6. di RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. 
267/2000 con successiva e separata votazione ad esito favorevole unanime. 

**********fine deliberazione ********** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to Elvira MARTINO 

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  14/10/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3406________, in data 14/10/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   14/10/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 14/10/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 14/10/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 29/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

   

[DATA PUBBLICAZIONE: 14/10/2021 N.REG.203]


