CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)
n. 85 del 18/11/2019
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 11)
OGGETTO. Costituzione parte civile nel procedimento penale n. 1820/2018 RGNR – RG GIP n.
171/2019 a carico di XXXXXXX - Tribunale penale di Trapani - Nomina difensore di fiducia e
Procuratore Speciale avv. Francesco Vasile – nonché sostituto processuale l’Avv. Vincenzo Esposito
del Foro di Trapani, Udienza del 20/11/2019
___________________________________________________________________________
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
1) COSTITUIRSI, parte civile nel procedimento penale n. 1820/2018 R.G.R.N.e n. 171/2019 RG GIP,
a carico di XXXXXX, giusta l'avviso di fissazione dell'Udienza Preliminare art. 418 c.p.p., - (all.to sub
1 - agli atti di ufficio), emesso il 9 luglio 2019 dal Tribunale di Trapani, nel procedimento penale n.
1820/2018 R.G.R.N., per le motivazioni ivi riportate, da intendersi di seguito integralmente ripetute e
trascritte;
2) NOMINARE, a tal uopo, difensore di fiducia e Procuratore Speciale di questo Comune l'Avv.
Francesco Vasile, nonché, quale sostituto processuale, l’Avv. Vincenzo Esposito, con studio in Trapani,
Piazzale Falcone e Borsellino n. 32, che ha manifestato disponibilità in tal senso, con spirito di
liberalità in favore dell’A.C., conferendo allo stesso la rappresentanza processuale affinché si
costituisca, anche a mezzo del designato sostituto processuale, parte civile nel procedimento
sopraindicato, con ogni facoltà connessa ivi compresa quella di eleggere domicilio, chiedere la
condanna alle pene di legge ed all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal Comune
di Castelvetrano.
3) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, il nominato difensore al
trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza
dell'Ente.

4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e
si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di missioni tramite il
servizio di Economato.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

X

SI

