
Egr. Sig. Sindaco del Comune di Tropea 

Avv. Giovanni Macrì 

protocollo.tropea@asmepec.it 

 

 

Oggetto: Costituzione Parte Civile Comune di Tropea – Procedimento Penale n.2239/2014 R.G.N.R. 

- n. 1359/2014 R.G. G.I.P. (c.d. Rinascita – Scott). Attività ispettiva del consigliere comunale, 

INTERROGAZIONE ex art. 43 D.Lgs. 267/2000 e 17 del regolamento del Consiglio comunale con 

RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA. 

 

Gentilissimo Signor Sindaco, 

vista la determinante operazione denominata Rinascita-Scott condotta dalla DDA di Catanzaro, 

riguardante gran parte della Provincia di Vibo Valentia, tra cui Tropea; 

Visto che la medesima è stata definita dallo stesso Procuratore Dr. Nicola Gratteri: ” «…la più grande 

operazione dopo il maxi processo di Palermo»; 

Considerato che in data 26/08/2020 è stato notificato al Comune di Tropea il Decreto con il quale 

viene individuato tra le parti offese; 

Vista la giusta delibera n. 146 del 31 agosto 2020 di questa Giunta, con la quale si manifesta la volontà 

di costituirsi parte civile nel procedimento in oggetto; 

Premesso che dagli organi di stampa, in particolare dalla testata on line “Il Vibonese”, si è appresa 

l’assenza del legale del Comune di Tropea nell’udienza del 9 novembre, nonostante la nomina; 

Premesso che altri comuni si sono regolarmente costituti nell’udienza del 9 novembre u.s.; 

Considerato che, se non ci fosse stato un rinvio dell’udienza per questioni preliminari sollevate dalla 

DDA, al quale il Tribunale dovrà rispondere, il Comune di Tropea non avrebbe potuto costituirsi, il 

che avrebbe costituito non solo notevole danno d’immagine, ma avrebbe leso inesorabilmente la 

reputazione; 

Vista la nota stampa emanata dal Signor Sindaco Macri, fuorviante, a mio modesto parere, 

Interroga  

il Sindaco per sapere: 

1) Quali motivazioni abbiano portato il comune di Tropea nell’udienza del 9 novembre a non 

costituirsi; 



2) Quali motivazioni abbiano portato il Dirigente dell’Area Amministrativa Avv. Fava, dato il 

tempo più che sufficiente, a non indire una ricerca di mercato per individuare un professionista 

referenziato, posta la posizione dei Comuni di Mileto, Sant’Onofrio e Ricadi (in altri Comuni, 

impegnati nel medesimo procedimento, tale incarico è stato affidato per un importo inferiore a 

6.344,00…); 

3) Se nell’udienza prevista del 13 gennaio 2021 il Comune di Tropea sarà presente per la 

costituzione di parte civile nel procedimento penale in oggetto. 

Confidando in un sollecito riscontro scritto per come previsto dal regolamento, si porgono distinti 

saluti. 

          

Tropea, 28 dicembre 2020 

         Antonio Piserà  

    Consigliere Comunale 

 


