Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)

C.d.G. Numero 09

del 22/03/2017

OGGETTO: Revoca costituzione parte civile procedimento penale.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciasette, addì ventidue del mese di marzo alle ore 11.00 presso la
sede del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è
regolarmente riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1

CLERICI Mario

Presidente

sì

2

TRAMONTANA Rosario

3

MASCETTI Umberto

Consigliere

sì

4

RUSCONI Gianpiero

Consigliere

sì

5

VILLA Luigi Giuseppe

Consigliere

no

Vice-Presidente

no

Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.sa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20
dello Statuto del Parco;
E’ presente il Direttore del Parco, Dott. Giancarlo Bernasconi
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.

C.d.G. n. 09

del

22/03/2017

OGGETTO: Revoca costituzione parte civile procedimento penale.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che con Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 del
03/08/2016 si è incaricato l’Avvocato Raffaella Servidio per costituzione parte civile avanti il
Tribunale di Varese nel procedimento a carico dei sigg. Lulja Florian e Mataj Klisam;
DATO ATTO che l’imputato Sig. Lulj Florjan ha provveduto tramite il difensore a
corrispondere al Parco € 2.000,00 per risarcimento del danno;
RITENUTO pertanto opportuno revocare la costituzione parte civile nei confronti del
Sig. Lulja Florjan;
VISTO lo Statuto Vigente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
di servizio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di conferire procura speciale all’avv Raffaella Servidio del Foro di Varese, con
studio in Varese, Via Bagaini, n. 18, al fine di revocare la costituzione di parte civile
esercitata nel procedimento penale n. 4770/13 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale
di Varese nei confronti di Lulja Florian;
2. di demandare al responsabile del servizio tecnico ogni altro eventuale atto
inerente e conseguente al presente;
3. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.-

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

