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C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°     200 

Seduta del 14/10/2008 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO 

AVVERSO LA SENTENZA N. 148/08 DEL TRIBUNALE DI 

ANCONA SEZ. DISTACCATA DI SENIGALLIA EMESSA NEI 

CONFRONTI DI BERNARDINI, MARCANTOGNINI E CAVALLARI 

- DESIGNAZIONE LEGALE.  

 

L’anno DUEMILAOTTO addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10,00 nel 

Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta 

Municipale. 

Sono presenti i Signori: 
  Pr. As. 

1.  Angeloni Luana            Sindaco         X  

2.  Ceresoni Simone           Assessore       X  

3.  Campanile Gennaro         Assessore       X  

4.  Giacomelli Patrizia       Assessore       X  

5.  Guzzonato Michelangelo    Assessore       X  

6.  Mangialardi Maurizio      Assessore       X  

7.  Papa Velia                Assessore         X 

8.  Volpini Fabrizio          Assessore         X 

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza la 

Sig.a Angeloni Luana nella qualità di  Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla 

quale assiste il  Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a 

deliberare. 

L A   G I U N T A 

Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 

febbraio 2003; 

Udita la relazione di Angeloni Luana, Sindaco; 



- Lette le motivazioni della sentenza n. 148/08 resa dal Tribunale di Ancona – se-
zione distaccata di Senigallia in data 09.05.2008,nei confronti di BERNARDINI ANNA 
MARIA, MARCANTOGNINI CLAUDIO, CAVALLARI CLAUDIO, imputat i nel 
procedimento penale N. 5834/04-10 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le di Ancona, rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 commi II e III C.P. in rela-
zione agli artt. 13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 47 i primi due, il terzo per il delitto di cui agli 
artt. 57, 595 commi II e III e 596 bis C.P.in relazione agli artt. 13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 
47 come da Decreto di Citazione a Giudizio emesso in data 23/09/2005 dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona; 

- Ritenuta non condivisibile la motivazione della suddetta sentenza, in quanto frut-
to dell’evidente travisamento delle emergenze processuali e dell’erronea applicazione 
dei principi di diritto che governano la materia dei reati contro l’onore; 

- Considerato che l’Ufficio Legale interno è al momento non potenziabile e costi-
tuito da un solo Avvocato nonché considerata la delicatezza della questione sollevata, la 
complessità della materia e l’implicazione a rilevanza generale degli argomenti trattati 
si rende opportuno anche per la specificità della materia, avvalersi di uno specialista per 
proporre appello avverso detta sentenza n. 148/08 non essendo tale esigenza sopperibile 
con la struttura dell’Ente; 

- Considerato pertanto che questa Giunta ritiene di conferire mandato al Prof. 
Avv. Lucio Monaco con Studio in  Pesaro, via Vanzolini n. 5 affinché, nell’interesse ed 
a tutela dell’onorabilità della Giunta Comunale e del Sindaco, proponga appello avverso 
la sentenza n. 148/08 resa dal Tribunale di Ancona sezione distaccata di Senigallia in 
data 09.05.2008, depositata in data 07.08.2008, nei confronti di BERNARDINI ANNA 
MARIA, nata a Roma il 29.08.1961, residente a Senigallia, frazione San Silvestro, stra-
da Intercomunale n. 12/B, MARCANTOGNINI CLAUDIO, nato a Chiaravalle il 
16.10.1980, residente a Senigallia, via Firenze n. 4, CAVALLARI CLAUDIO, nato a 
Senigallia il 04.07.1937, ivi residente in via Cesano Bruciata n. 3, imputati nel procedi-
mento penale N. 5834/04-10 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Ancona, rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 commi II e III C.P. in relazione 
agli artt. 13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 47 i primi due, il terzo per il delitto di cui agli artt. 57, 
595 commi II e III e 596 bis C.P. in relazione agli artt. 13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 47 co-
me da Decreto di Citazione a Giudizio emesso in data 23/09/2005 dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ed altresì affinché voglia rappresentare e di-
fendere il Sindaco P.T. Angeloni Luana, nella sua qualità, innanzi al Giudice di Appel-
lo, e comunque in ogni stato e grado del giudizio medesimo, svolgendo ogni opportuna 
attività al fine di tutelare gli interessi, morali e patrimoniali, della costituita parte civile; 

- Ritenuto di dover erogare al Prof. Avv. Lucio Monaco la somma di € 1.224,00 
inclusa I.V.A. e C.P.A. quale anticipo sulle spese ed onorario; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 
- dal Dirigente responsabile dell’U.O.A Ufficio Legale; 
- dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Vista altresì l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 153 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, prevista dalla presente deliberazione resa dal 
responsabile del servizio finanziario; 

- Con votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 

1°) - AUTORIZZARE il Sindaco affinché proponga appello avverso la sentenza n. 
148/08 resa dal Tribunale di Ancona sezione distaccata di Senigallia in data 

09.05.2008, depositata in data 07.08.2008, nei confronti di BERNARDINI ANNA 
MARIA, nata a Roma il 29.08.1961, residente a Senigallia, frazione San Silvestro, 
strada Intercomunale n. 12/B, MARCANTOGNINI CLAUDIO, nato a Chiaravalle 
il 16.10.1980, residente a Senigallia, via Firenze n. 4, CAVALLARI CLAUDIO, 
nato a Senigallia il 04.07.1937, ivi residente in via Cesano Bruciata n. 3, imputati 
nel procedimento penale N. 5834/04-10 RGNR Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Ancona, rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 commi II e III 
C.P. in relazione agli artt. 13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 47 i primi due, il terzo per il 
delitto di cui agli artt. 57, 595 commi II e III e 596 bis C.P. in relazione agli artt. 
13 e 21 Lg. 8.02.1948 n. 47 come da Decreto di Citazione a Giudizio emesso in 
data 23/09/2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ed 
affinché venga conferito mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio, innan-
zi al Giudice di Appello, e comunque in ogni stato e grado del giudizio medesimo, 
svolgendo ogni opportuna attività al fine di tutelare gli interessi, morali e patrimo-
niali, della costituita parte civile, al Prof. Avv. Lucio Monaco; 

2°) - NOMINARE, quale rappresentante e difensore il Prof. Avv. Lucio Monaco, con 
studio in Pesaro, via Vanzolini n. 5, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà 
di legge; 

3°) - RILASCIARE procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio presso il 
suo studio in Pesaro, via Vanzolini n. 5; 

4°) - CORRISPONDERE al Prof. Avv. Lucio Monaco, a titolo di acconto sugli onorari 
e spese la somma di € 1.224,00, inclusa I.V.A. e C.P.A., applicando la ritenuta 
d’acconto del 20% sull’importo di € 1.000,00; 

5°) - IMPUTARE la spesa di € 1.224,00 al Cap. 1020/21 “Spese per liti e legali” del 
bilancio 2008, il cui fondo offre sufficiente disponibilità (IM 3570); 

6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.- 

• • • • • •  

LA/nm 


