
Deliberazione n. 130 Seduta del 08  Novembre 2021

Oggetto:  Assistenza  stragiudiziale  per  la  stesura  di  nuova  convenzione  REA  Spa  / 
Comune di Dalmine - Affidamento di incarico professionale a legali

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE A

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Si  dà  atto  che  l’Assessore  Sara  Simoncelli  è  collegata  simultaneamente  in  video 
conferenza  con  il  software  Skype  e  che  il  Segretario  ha  verificato  la  continuità  della 
connessione durante il punto in trattazione.
Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza in modalità mista, apre la discussione 
dell’argomento in oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE 

La Giunta comunale:

- affida incarico professionale congiunto all’avv. prof.ssa Benedetta Lubrano e all’avv. 

prof.ssa  Loredana  Giani,  entrambe  del  foro  di  Roma,  per  supportare 

l’Amministrazione comunale nella stesura della nuova convenzione REA S.p.A. / 

Comune  di  Dalmine  e  della  preventiva  analisi  della  situazione  pregressa  del 

contenzioso  e  dell’eventuale  intervenuta  fase  transattiva,  dando  mandato  al 

dirigente  della  Direzione  di  staff  di  porre  in  essere  le  conseguenti  attività 

amministrative per perfezionare l’incarico;

- dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

MOTIVAZIONE

L’Amministrazione comunale è stata recentemente contattata dalla società REA S.p.A., 

azienda che gestisce sul territorio comunale l’impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani 

e di  rifiuti  assimilati agli  urbani, al fine di addivenire ad una transazione per porre fine 

all’esteso e lungo contenzioso legale in essere con l’azienda.

Il rapporto conflittuale si è radicato fin dal 2003, quando l’Amministrazione comunale ha 

citato in giudizio la società avanti il Tribunale di Bergamo, al fine ottenere la condanna 

della medesima al pagamento delle royalties dovute al comune su ogni chilogrammo di  

rifiuto conferito all’impianto, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 17 

settembre  1998,  rep.  mun.  n.  8200.  Dopo  la  sentenza  di  primo  grado  favorevole  al 

Comune1 scaturita dalla suddetta causa, si è radicato dapprima un giudizio presso la Corte 

di  Appello  di  Brescia  avverso  tale  sentenza2 e,  successivamente,  un  nuovo  fronte 

conflittuale, questa volta promosso dalla società, per ottenere la dichiarazione di nullità 

della citata convenzione n. 8200/19983, ad oggi pendente avanti la Corte di Cassazione 

(R.G. n. 8075/2016).

Alla luce dei contatti informali intercorsi con i rappresentanti della società, dai quali sono 

emerse alcune proposte meritevoli di valutazione concreta, ed in considerazione anche 

della particolare situazione di crisi economica causata dalla pandemia in corso, che sta 

interessando in  generale il  Paese e  che produrrà  inevitabilmente pesanti  ripercussioni 

anche  sull’economia  dell’Ente  Locale,  è  intenzione  dell’Amministrazione  di  valutare  la 

1 Sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione III, n. 1729/10, relativa alla causa R.G. n. 11488/03 del 18 
gennaio 2010.
2 Causa R.G. n. 9/2011. 
3 Giudizio  di  primo  grado  radicato  avanti  il  Tribunale  di  Bergamo  R.G.  n.  5211/2011,  successiva 
impugnazione avanti la Corte di Appello di Brescia (R.G. n. 267/2013) e infine impugnazione avanti la Corte 
di Cassazione.  



percorribilità delle soluzioni proposte dalla REA S.p.A. per chiudere i giudizi pendenti e,  

contemporaneamente, stendere la nuova Convenzione. A tale scopo si rende necessario 

individuare le professioniste individuate nel dispositivo, specializzate nelle materie oggetto 

del contenzioso in essere e di cui una già nominata patrocinante dell’Ente avanti la Corte  

di Cassazione (R.G. n. 8075/2016), affinchè possano supportare, dal punto di vista tecnico 

e giuridico, le scelte che l’Amministrazione potrà essere chiamata a compiere al fine di  

tutelare gli interessi pubblici.

La  Giunta  comunale  ha  acquisito  i  pareri  favorevoli  del  Dirigente  del  servizio  sulla  

regolarità tecnica e contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

Agli atti  è stato acquisito preventivo di massima delle professioniste incaricate (prot. n. 

38567 del 5 novembre 2021).

RISULTATI VOTAZIONI

Assistenza  stragiudiziale  per  la  stesura  di  nuova convenzione  REA Spa  /  Comune di 

Dalmine - Affidamento di incarico professionale a legali: voti favorevoli unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti favorevoli unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

        Francesco Bramani         Carla Bucci

2



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16/11/2021 
al 30/11/20212.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 15/11/2021 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


