ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 497

del 9 Ottobre 2018

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI GENOVA: M. R./COMUNE (SIN. 118/12) COSTITUZIONE IN GIUIDIZIO E NOMINA LEGALE DELL’ENTE
L’anno duemiladiciotto questo giorno 9 (nove) del mese di Ottobre alle ore 13:50,
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

NO

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sentenza n. 49/2018 del Tribunale di Massa, emessa nel contenzioso promosso dalla Sig.ra M. R. contro il Comune di Carrara (Sin. 118/12), con
la quale il Giudice di primo grado ha respinto la domanda proposta dall’attrice
compensando le spese di lite;
CONSIDERATO che con atto di citazione in appello la Sig.ra M. R. ha impugnato la suddetta sentenza citando in giudizio il Comune di Carrara innanzi alla
Corte di Appello di Genova per l’udienza del 13/12/2018;
RITENUTO necessario costituirsi per il rigetto della domanda, stante la sua
infondatezza;
CONSIDERATO che la Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s of London tramite il corrispondente A.I.B. srl offriva, come da polizza, copertura assicurativa
RCT all’Ente al momento del sinistro;
PRESO ATTO che la suddetta Compagnia di Assicurazioni, ai sensi della
polizza, ha accettato di gestire la vertenza civile per la fase dell’appello provvedendo a nominare quale legale dell’Ente l’Avv. Giovanni Montana, già incaricato per il
contenzioso in primo grado, come da comunicazione di Sircus srl del 08/08/2018;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Unità di Staff Segretario Generale
Angelo Petrucciani in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente
atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa
1) di autorizzare la costituzione del Comune di Carrara nel giudizio civile promosso
innanzi alla Corte di Appello di Genova dalla Sig.ra M. R. avverso la sentenza n.
49/2018 del Tribunale di Massa;
2) di nominare, su indicazione dell’Assicurazione Lloyd’s of London, quale legale
del Comune l’Avv. Giovanni Montana, con studio in Pisa, Via Volturno n. 47, conferendogli ampio mandato di rappresentare e difendere l’Ente, con ogni facoltà di
legge, comprese quelle di formulare ogni eccezione, istanza e domanda, di rito e
di merito, ritenuta opportuna ed utile per l’interesse dell’Ente, nonché di chiamare
in giudizio terzi;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Avvocato Sonia Fantoni,
Funzionario responsabile dell’U.O. Avvocatura;
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4) di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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