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Int.3/2017 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI 

Dr. Francesco Lamberti 

 

Leini 22/02/2017 

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI, IN MERITO ALLA 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 13/02/2017 

 

Con richiesta di risposta scritta. 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO CHE 

− In data 13/02/2017 con Delibera di Giunta Comunale n. 26, veniva autorizzato il Sindaco, quale 

legale rappresentante dell’Ente Comunale, a costituirsi in giudizio per resistere davanti al Tribunale 

di Ivrea avverso l’atto di citazione notificato in data 19/12/2016, presentato da REAM SGR spa, 

contro Provana Spa e Comune di Leini, nominando patrocinatori del Comune di Leini, gli avvocati 

Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Mario Sandretto, munendoli di ogni e più ampia facoltà di 

legge e di rappresentanza processuale in udienza per la migliore difesa del Comune; 

− La spesa preventivata per il patrocinio legale, pervenuta dallo Studio Ludogoroff, ammonta ad € 

49.912.11; 

− Con precedente delibera di Giunta Comunale del 03/11/2016 n. 203, con relativa – tardiva – 

pubblicazione in data 30/11/2016, veniva conferito incarico allo Studio Ludogoroff , “in merito alla 

definizione della questione REAM SGR spa” previa la valutazione “…della necessità di avvalersi 

dell’ausilio altamente qualificato di un legale che, stante la complessità e l’onerosità di tale vicenda, 

possa garantire al comune e alla società Provana tutto il supporto legale necessario e richiesto dalla 

questione e teso ad evitare e scongiurare, in prima battuta,il ricorso alle vie giudiziali da parte della 

REAM SGR spa…”. Tale affidamento di incarico prevedeva una quantificazione economica 

dell’attività professionale, pari ad € 21.924,00 ; 

− Che nell’approvazione del successivo documento di Bilancio Preventivo 2017, veniva approvata 

dalla componente politica di maggioranza in Consiglio Comunale, una ulteriore disposizione di fondi 

per attività di consulenza legale sulla questione, pari ad € 10.000,00; 

 

 SI INTERROGA 

il sig. Sindaco e l'Assessore competente in merito ai seguenti punti: 
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preso atto dell’evidenza che, nonostante tutta l’attività tesa in prima battuta ad evitare e scongiurare il 

ricorso alle vie giudiziali, ad oggi tali vie risultino onerosamente ed inequivocabilmente percorse: 

 

− Si richiede relazione su quanto effettivamente posto in essere per evitare tali vie giudiziarie, nello 

specifico da parte dei consulenti legali nominati dalla Giunta Comunale. 

 

 

Con osservanza 

 

         Renato PITTALIS 

          

         Capo Gruppo Consiliare 

         “Cambia Leini con noi 


