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coPrÃ
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 007
¿on,24.02.2017

Oggetto: Citazione in giudizio a seguito di sinistro Via Francesca Vecchia angolo Via
Conferimento Íncarico difesa

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO di FEBBRAIO alle ore 13.00 nel Palazzo

Comunale, si è riunita VGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunarøailSig DINO CORDIO nella sua qualità di VICE SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo NO

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIIINTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Citazione in giudizio a seguito di sinistro Via Francesca Vecchia angolo Via Liguria.
conferimento incarico per difesa legale", allegato "A" alpresente prowedimento;

PREMESSO che:
- in data 25.05.2016 alle ore 18:10 il veicolo di XXXXX urtavail lampione posto su Via Francesca Vecchia
incrocio con Via Liguria, causando la caduta dell'apparato illuminant" rop.u il veicolo della stessa;
- in data 22.06'2016 perveniva presso questa Amministrazione al Prot. n.5408, richiesta di risarcimento
danni in favore di XXXXX;

RILEVATO che in data 01 .07.2016 Prot. n. 5656, lufficio tecnico ha redatto verbale di
sopralluogo nel quale si accertava nelf immediato I'awenuto danno causato a seguito di precedente
sopralluogo, oltre che dare atto che alla data del 01.07.2016 il lavoro di ripristino del corpo illurùnante era
già stato effettuato dalla ditta incancata della manutenzione della pubbli 

"a 
illu*jnurione;

ACCERTATO che il Comune dilJzzano attivava la richiesta di risarcimento danni a seguito del
sinistro awenuto e che in data 05.09.2016 al Prot. n. 7422 il Gruppo Linear del contraente |XXXX
comunicava, a titolo di risarcimento, la liquidazione di un importo per totali €. 830,00 a seguito del sinistro
n" 5-800 1 -2 0l 6 -00223 46;

DATO ATTO che in data 13.01 .2017 veniva inoltrata PEC al Prot. n. 358, nella quale l'Aw.
Furetti, notificava citazione in giudizio a cura di XXXXX avverso il Comune dilJzzano, dinanzial Giudice
di pace di Pistoia;

\aERIFICATO che in data 27.01.2017, Assiteca comunicava I'apertura del sinistro n" 201712258
alla Ns. compagnia assicurativa al fine di prendere in carico lavertenzã incaricando un legale fiduciario
a\,'verso la citazione in giudizio avatuata da XXXXX;

PRESO ATTO che in data 31.01.2017 Assisteca comunicava che la compagnia assicurativa aveva
individuato nella persona dell'Aw. Pietro Nisi con studio professionale in Via O'azeglio n. l9 a Bologna, il
legale incaricato per la costituzione in giudizio relativaal Comune dilJzzano;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modifìcazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera ,.8,', espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 delD.igs. n.26712000" così come modi{icato
dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.r74, convertito in Legge 7/l2l20rz, n2l3;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma L dell'art.I47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l. di opporsi e difendersi contro il procedimento awisto da XXXXX di cui al sinistro n 2017 /225g;

2. di date mandato allAw. Pietro Nisi con studio professionale in Via D'Azeglio n.19 aBologna, incaricato
dalla Ns. compagnia asscurativa, mediante Assiteca, a costituirsi in giudizio e di inoltrare I'atto di citazione e
la procura alle liti, salvo se altro;

3' che il presente prowedimento non comporta spese o oneri a carico della pubblica Amministrazione in
quanto il compenso legale è ricompreso a carico della Ns. compagnia assicurativa;

4- di incancare l'Area Tecnica a predisporre la document azione tecnica necessaria al legale per predisporre
la difesa presso il Giudice di Pace di Pistoia;



5. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Vice Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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Proposlo Ufficio Tecnico del 23.02.2O17

CITAZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI SINISTRO VIA FRANCESCA VECCHIA ANGOLO
VIA TIGURIA

- Conferimento incarico per difesa legale -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
o In data 25.05.2016 alle ore 18:10 il veicolo di XXXXX urtava il lampione posto su Via Francesca

Vecchia incrocio con Via Liguria, causando la caduta dell'apparato illuminante sopra il veicolo della
stessa;

' In data 22.06.2OL6 perveniva presso questa Amministrazione al Prot. n. 5408, r¡chiesta di
risarcimento danni in favore di XXXXX;

Rilevato che in data 01.07.2016 Prot. n.5656, l'Ufficio tecnico ha redatto verbale di sopralluogo nel
quale si accertava nell'immediato, I'avvenuto danno causato a seguito di precedente sopralluogo, oltre
che dare atto che alla data del 01.07.2016, il lavoro di ripristino del corpo illuminante era già stato
effettuato dalla ditta incaricata della manutenzione della pubblica illuminazione;
Accertato che il Comune di Uzzano attivava la richiesta di risarcimento danni a seguito del sinistro
avvenuto e che in data 05.09.2016 al Prot. n. 7422 n Gruppo Linear del contraente XXXXX, comunicava,
a titolo di risarcimento, la liquidazione di un importo per totali €. 830,00 a seguito del sinistro no 5-8001-
2076-0022346;
Dato Atto che in data 13.01.2017 veniva inoltrata PEC al Prot. n.358, nella quale I'Avv. Furetti,
notificava citazione in giudizio a cura di XXXXX avverso il Comune diUzzano, dinanzi al Giudice di pace di
Pistoia;

Verificato che in data 27.0L2017, Assiteca comunicava l'apertura del sinistro no 2Ot7/2258 alla Ns.
compagnia assicurativa al fine di prendere in carico la vertenza incaricando un legale fiduciario avverso la
citazione in giudizio avanzata da XXXXXX;

Preso Atto che in data 3L.0L.20L7 Assisteca comunicava che la compagnia assicurativa aveva
individuato nella persona dell'Avv. Pietro Nisi con studio professionale in Via D'Azeglio n. 19 a Bologna, il
legale incaricato per la costituzione in giudizio relativa al Comune di Uzzano;
Visto:
. Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di opporsi e difendersi contro il procedimento avvisto da XXXXX di cui al sinistro no 2OL7/2258;
2) Di dare mandato all'Avv. Pietro Nisi con studio professionale in Via D'Azeglio n. 19 a Bologna,

incaricato dalla Ns. compagnia asscurativa, mediante Assiteca, a costituirsi in giudizio e di inoltrare
I'atto di citazione e la procura alle liti, salvo se altro;

3) Che il presente provvedimento non comporta spese o oneri a carico della pubblica Amministrazione
in quanto il compenso legale è ricompreso a carico della Ns. compagnia assicurativa;

4) Di incaricare I AREA TECNICA a predisporre la documentazione tecnica necessaria al legale per
predisporre la difesa presso il Giudice di Pace di Pistoia;



o

Di dare atto altresì:
Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
Che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione allhlbo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per gíorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 40 comma dell'art. 134 delT.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti
dell'atto.

palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 07-2017

COMUNE di UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
URBA}¡|$ÍlCA, LL.PF..AMBIEI'¡Ë. SUAP e P"M.

Pi:zzs Unitù dtloln n. l. 5ü10 Uzzma FII
F.l. 0032854S47r

TÊ*. 05I?-4477¡ Ftnc 05lL453Tlé

r\,rrdr¡.f fl túÊ. retÐ.pLiÎ

F€c cfiï,fi sËsmoûposle(ert it

CITAZIONE IN GIUDTZTO A SEGUITO DI SINISTRO VIA FRANCESCA VECCHIA ANGOLO
VIA LIGURIA

- Conferimento ¡ncar¡co per difesa legale -

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. LcS.267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 10 e l'articolo L47/bis comma 10, del DLGS 267 del t8/OB/2000, così
modificato dal D.L. t74 del 10/tO/20I2, esprime ¡l PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice d¡ comportamento del Comune
di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/20L3, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dino Cordio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscritto, vístí glí attí d'ulficio,
ATTESTA

che lø presente delìberøzíone:

{ è pubbticatø, ín dalø odìerna, per rimønewí per 15 giorní consecutiví all'albo pretorío on-líne (ørt. 32 L.69

del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08,2000, n. 267);

Ef è contestualmente comunícatø øi cøpígruppo consiliøri (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

ry è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

II responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ulficio,
ATTESTA

che lø presente delìberøzíone:

è støtø pubblícøta all'ølbo pretorio on line per quíndici gìorni consecutíví dal ................... øI

è dívenuta eseculívø in dqtø....... decorsi 10 giorni dsll'ultímo dí pabblicøzione (ørt. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

tqt

t
çffi


