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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 017/016
0
del 24/05/2016
Adunanza N° VI^
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI FORMALE ATTO DI
QUERELA PER DIFFAMAZIONE

L’anno duemilasedici oggi 24 del mese di maggio alle ore 19,55 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di
Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

Consigliere

Ganzaroli Valter

“

Pretti Michele

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Camoriano Pier Carla

Consigliere

Corradino Pier Giuseppe

“

Fontanella Arturo

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE
Ancora in data 22 maggio la sig.ra A.S.N. figlia dell’Ospite sig.ra D. R. C. ha pubblicato
nuovamente un post su Facebook che si ritiene gravemente lesivo dell’immagine dell’Ente
tutto, dei suoi Dipendenti e Amministratori.
RILEVATO che ai sensi dell’art. 337 comma 3 del c.p.p. “La dichiarazione di querela proposta dal
legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la
indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza”.
PRESO ATTO che i poteri di rappresentanza del Presidente pro tempore / Legale
Rappresentante della Casa di Riposo di Vercelli trovano la propria fonte nello Statuto
Organico dell’Ente e in particolare nel Capo IV “Attribuzioni del Presidente e del Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione” all’art. XXIII “Spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione a) di rappresentare l’Istituto”.
RAVVISATA la sussistenza di estremi per procedere in via giudiziale nei confronti della sig.ra
A.S.N. figlia dell’Ospite sig.ra D. R. C. in relazione alle dichiarazioni espresse e agli eventuali
sviluppi, ritenute lesive dell'immagine, decoro e reputazione della Casa di Riposo di Vercelli
dei suoi Amministratori e Dipendenti tutti, proponendo denuncia - querela.
RICHIAMATA la sentenza della Cassazione penale n. 24431/15 per cui postare un commento
sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone
indeterminato per cui se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di
“diffamazione aggravata” ex art. 595 c.p.
VISTO lo Statuto organico dell’Ente
Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal
Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1

DI MANIFESTARE espressamente, per le motivazioni in premessa indicate, la volontà che
si proceda penalmente – ai sensi degli articoli 336 e seguenti c.p.p.- nei confronti della
sig.ra A.S.N. autrice dei commenti espressi - ed eventuali sviluppi - in data 22/05/2016 ore
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16,06 acquisiti al protocollo dell’Ente al numero 00406/016, proponendo formale querela
per diffamazione ex articolo 595 c.p. nei confronti della stessa.
2

DI AUTORIZZARE espressamente il Presidente pro tempore / Legale Rappresentante della
Casa di Riposo di Vercelli a sottoscrivere in nome, per conto e in rappresentanza dell’Ente,
l’atto di querela di cui al punto 1) nonché presentarlo all’Autorità competente.

3

DI DICHIARARE all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Pretti,
F.to Cottini
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