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Delibera n. 6 del 11/01/2020 
 
Oggetto: INCARICO STUDIO LEGALE MASSATANI PER INCHIESTA SVERSAMENTI REFLUI 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì undici del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che: 

- in data 17/12/2019 il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di 
Viterbo ha provveduto a notificare al Sindaco Attilio Mancini la nota della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Viterbo datata 11/12/2019, comprensiva di info PG del 
03/12/2019, riguardante la presenza di scarichi abusivi rinvenuti lungo l’infrastruttura COBALB;  

- nel Comune di Gradoli viene rilevata la  presenza di un tubo di scarico di acque reflue che sversa 
in una scolina di raccolta acque piovane, Str. Provinciale 114, all’altezza della Str. Comunale 
“Carrozza”; 

RILEVATO che questo Ente è privo di ufficio legale e che, occorre quindi incaricare apposito studio 
legale per consulenza e assistenza legale dell’Ente circa la materia da trattare;  

CONSIDERATO che, a tal uopo, è stato contattato lo Studio Legale Massatani del Foro di Viterbo, 
con Studio Legale in Viterbo, Piazza delle Erbe, 6, che si è dichiarato disponibile ad assumere 
l’incarico;  

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) DI INCARICARE lo Studio Legale MASSATANI, con Studio Legale in Viterbo, Piazza delle 
Erbe, 6 per consulenza e assistenza legale in ordine alla nota della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Viterbo in data 11/12/2019, notificata da parte del nucleo investigativo di 
Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Viterbo in data 17/12/2019, relativa alla  
presenza di un tubo di scarico di acque reflue che sversa in una scolina di raccolta acque 
piovane, Str. Provinciale 114, all’altezza della Str. Comunale “Carrozza”; 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a delegare, in rappresentanza dell’Ente, lo Studio Legale 
Massetani del Foro di Viterbo; 

3) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo degli atti consecutivi alla 
presente delibera;  

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 52 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

21/02/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


