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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  “REMISSIONE DENUNCIA QUERELA” 

(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente) 

 

San  Clemente,  09 ottobre 2014 

 

PREMESSO CHE 

 

In data 9 aprile 2013 con delibera di Giunta nr. 43 avente ad oggetto “Autorizzazione al Sindaco a 

proporre denuncia querela, in qualità di parte offesa, nei confronti del soggetto o dei soggetti che 

ha/hanno effettuato una pubblicazione sulla pagina facebook “Movimento 5 stelle San Clemente 

RN”. Conferimento incarico per patrocinio legale all’avv.Alessandro Totti”  e che in data 23 luglio 

2013 con determina nr. 82 avente ad oggetto “Denuncia querela, in qualità di parte offesa, nei 

confronti del soggetto o dei soggetti che ha/hanno effettuato una pubblicazione sulla pagina 

facebook “Movimento 5 stelle San Clemente RN”  con le quali si determinava di procedere, in 

osservanza di quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera G.C. n. 43 del 9 aprile 2013, 

all’affidamento dell’incarico all’Avv. Alessandro Totti, del Foro di Rimini, con studio in Rimini, via 

Covignano, 3, di predisporre e presentare denuncia-querela, nei confronti del soggetto o dei 

soggetti che ha/hanno effettuato la pubblicazione della frase “questi sono soldi percepiti 

indebitamente! Soldi sottratti ai cittadini di San Clemente”, apparsa sulla pagina dello strumento 

elettronico “facebook” del “Movimento 5 Stelle San Clemente – RN”, salvo che non vi siano 

ricompresi ulteriori reati e ritenuto di prevedere, per l’eventualità che alla presente querela 

seguisse il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, di incassare la stessa 

nelle entrate per servizi per conto terzi, di modo che la corrispondente spesa venga finalizzata 

esclusivamente al riutilizzo della somma per la costituzione di un fondo, di competenza dell’area 

amministrativa/servizi sociali, a tutela e favore dei conduttori/locatari residenti a San Clemente e in 

riferimento ad immobili da loro abitati esclusivamente all’interno del territorio del Comune di San 

Clemente, che si trovino in difficoltà nel pagamento delle loro pigioni, secondo una procedura che 

sarà adottata, in caso di liquidazione di una somma, consuccessivi atti e determine della stessa 

area amministrativa,  il tutto con un impegno di spesa al nr 356/2013 pari ad euro 2516,18  

 

E PRESO ATTO CHE 

 

In data 24 settembre 2014 con Delibera di Giunta nr. 77 avente ad oggetto: “Autorizzazione al 

Sindaco alla remissione della denuncia querela proposta, in qualità di parte offesa, nei confronti 

del soggetto o dei soggetti che ha/hanno effettuato una pubblicazione sulla pagina facebook 

Movimento 5 stelle San Clemente  RN”   la Giunta ha deciso appunto di ritirare la denuncia tramite 

remissione di denuncia querela, e che sulla suddetta delibera di giunta  risulta scritto: 

• considerato che alla querela sono recentemente seguiti colloqui tra il Comune di San Clemente e 

il responsabile di allora della suddetta pagina facebook; 
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• considerato che, a seguito dei colloqui intercorsi e dei chiarimenti avvenuti nell'ambito dei 

suddetti incontri, si ritiene che non ricorrano più le condizioni oggettive e soggettive che hanno 

portato alla presentazione della querela; 

• considerato che i colloqui sono comunque il risultato della querela e che pertanto la stessa ha 

ottenuto l'importante obiettivo di addivenire a necessari chiarimenti 

 

INTERROGHIAMO IL SINDACO  

 

 Per sapere con chi esattamente avreste intrattenuto  questi colloqui richiamati in delibera 

visto che non è mai stato contattato alcun membro del Movimento 5 Stelle San Clemente 

 Per quale motivo è stata ritirata la querela considerato che l’avv. Totti ha esaminato la 

questione e ritenuto che vi erano gli elementi per la predisposizione della denuncia-querela 

come indicato in determina nr 82 del 23/07/2013 e in delibera di giunta nr.43 del 

09/04/2013  e quali sono state le circostanze riportate nell’incontro che hanno fatto venire 

meno le condizioni oggettive e soggettive che hanno portato allora alla presentazione della 

querela. 

 Per conoscere l’importo preciso delle spese sostenute dall’ente per l’intera partita oltre a 

quelle già previste come indicato in determina nr. 82  impegno 356/2013 con ammontare 

pari a € 2.516,18 sul Cap. 520 avente ad oggetto: “Spese per liti, arbitrati, consulenze a 

tutela delle ragioni del Comune”, dell’esercizio finanziario 2013 

 Se allo stato attuale è stato messo in atto qualche tentativo di transazione circa il recupero 

delle spese legali previste. 

 

Il tutto per rendere trasparente e chiaro agli occhi della cittadinanza Sanclementese e per 

difendere il buon nome degli appartenenti al Movimento 5 stelle San Clemente che sono 

completamente estranei a questi fatti. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Gruppo Consiliare M5S 

 

Sabrina Casamenti      Fulvia Roselli 

 

 

_________________________                     _____________________________ 


