
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 28/03/2013

Oggetto: FALLIMENTO SOC. QUADRIFOGLIO SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI. 
INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI DEL COMUNE

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventotto del mese di  Marzo alle ore  
09:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: FALLIMENTO SOC. QUADRIFOGLIO SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI. 
INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI DEL COMUNE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 27/03/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 27/03/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso:
- che la Soc. Hypo Alpe Adria Leasing Srl a seguito della sentenza del TAR Veneto 01398/2012 

depositata in Segreteria il 19.11.2012, ha diffidato questo Comune a procedere allo smaltimento 
dei rifiuti depositati presso l'area di proprietà della stessa, siti in Ponte di Piave in Via delle 
Industrie n. 28;

- che nella sentenza anzirichiamata del TAR viene sostenuto che l'abbandono dei predetti rifiuti è 
addebitabile all'attività di impresa svolta dalla Soc. Quadrifoglio Srl prima del fallimento nei locali 
di Via delle Industrie n. 28, evidenziando che il Comune è tenuto a procedere all'esecuzione 
d'ufficio dello smaltimento di detti rifiuti, recuperando le somme anticipate mediante insinuazione 
del relativo credito nel passivo fallimentare del fallimento della Soc. Quadrifoglio Srl;

- che questo Comune, con nota prot. 1475 del 01.02.2013 ha richiesto al Curatore Fallimentare 
Studio Mesirca Dott. Bruno di Treviso di trasmettere dettagliate notizie in merito allo stato della 
procedura fallimentare di che trattasi e se sussista ancora la possibilità di insinuazione da parte 
di questo Comune nel passivo fallimentare anzidetto, evidenziando che, qualora non vi fosse la 
possibilità di un concreto recupero della ingente somma necessaria per lo smaltimento di detti 
rifiuti, questo Comune non potrà farsi carico di tale onerosa incombenza a fondo perduto e con 
onere a carico della collettività, riservandosi di attivare ogni possibile tutela legale in merito a 
detta vicenda per la quale non può essergli addebitabile alcuna responsabilità.

Preso atto che con nota del 06.02.2013 il Curatore Fallimentare Dott. Mesirca ha comunicato:

1.  che l'attività liquidatoria dei beni compendio della procedura è stata completata e che le attuali 
disponibilità sono estremamente contenute, tali da non permettere neppure l'integrale 
pagamento degli oneri maturati, ad oggi, in prededuzione;

2.  che su richiesta dello stesso, il Giudice Delegato Dott. Valle ha precisato che anche nel 
pagamento dei crediti in prededuzione deve essere rispettato l'ordine dei privilegi, sicchè il 
credito di rivalsa del Comune per spese di bonifica va, comunque, postergato rispetto ai crediti 
prededucibili dotati di privilegi poziori;

3. che lo stato passivo delle domande tempestive è stato reso esecutivo in data 2 aprile 2009 e 
che l'ultima udienza di verifica dei crediti delle domande tardive ex art. 101 l.f. si è tenuta in data 
14 luglio 2012;

4. che pertanto eventuale futura domanda del Comune avrebbe carattere di domanda cosiddetta 
"ultratardiva" il cui esame è rimesso al Giudice Delegato.

Preso altresì atto che con nota del 12.03.2013, acquisita al protocollo del Comune n. 3318 del 
22.03.2013, l'Avv. Francesco Ciliberti per conto di Hypo Alpe Leasing Srl diffida ulteriormente questo 
Comune, in virtù della sentenza del TAR sopra richiamata, a dare attuazione alla stessa 
provvedendo allo smaltimento dei rifiuti di che trattasi.

Ritenuto che questo Comune non debba farsi carico di tale onerosa incombenza in merito alla quale 
non ha alcuna responsabilità e considerato che difficilmente riuscirebbe ad ottenere il ristoro della 
spesa sostenuta, cosicchè si rende necessario prevedere di conferire  l'incarico ad un legale di 
fiducia affinchè attivi ogni possibile iniziativa legale a tutela degli interessi di questo Comune.

Ritenuto, altresì, di individuare a tale fine l'Avv. Vincenzo Pellegrini dello Studio Barel Malvestio & 
Associati che all'uopo interpellato ha preventivato per detto incarico una spesa di  2.000,00.= oltre 
IVA e CPA.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di individuare l'Avv. Vincenzo Pellegrini dello Studio Barel Malvestio & Associati per l'attivazione 
delle azioni legali necessarie a tutela degli interessi del Comune in merito alla vicenda sopra 



descritta;
2) di dare atto che l'impegno di spesa di  2.000,00.= oltre IVA e CPA verrà assunto con 

provvedimento del Responsabile del Servizio contestualmente al provvedimento di incarico;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 

votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


