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COPIA
Verbqle di deliberazione

della

OIUNTA COMUNALE
Numeroi 048 datut I 0.08 .2016

Oggetto: Atto di citazione contro il Comune di Uzzano a seguito di incidente stradale.
Costituzione in

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI di AGOSTO alle ore 13.15 nel Palazzo Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUIYALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RICCARDO FR ,INCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTB

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



DELIBERA

Per i motivi di cui in nanativa

1) Di costituirsi in giudizio awerso all'atto di citazione pervenuto e di chiamare in causa la compagnia

assicuratrice all'epoca dei fatti incaricata della copertura dei daruri a cose e persone sulla viabilità

comunale;

2) Di partecipare tale indinzzo al responsabile del Settore Area Tecnica per la definizione dell'incarico di cui

trattasi, compreso I'individuazione del legale per la procedura in oggetto;

3) Di dare atto che il Dott. Lorer:oLerui, è Responsabile del Procedimento:

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a nonna dell'art.l25 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 giomi quindici consecutivi, e diverrà

esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUBILE, ai

sensi del 4o comma 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 I'immediata eseguibilità dell'atto

ALLEGATO AALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.48-2016



ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.48-2016
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ATTO DI CITAZIONE PER SIMSTRO STRADALE DEL 24105/2013
Costituzione in giudizio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 19/0412016 è pervenuto a questo Comune ATTO DI CITAZIONE per la richiesta di
risarcimento daruri in seguito all'incidente mortale awenuto nella notte trail24 e25 maggio 2013 in Uzzano via A.
Moro, causa iscritta al R.G. n.146212016, Giudice Dottor Garofalo;

CONSIDERATO che il ricorso presentato prevede una prima udietuail3/1012016 p.v. e che l'assicurazione
all'epoca dei fatti incaricati della copertura dei danni a cose e persone sulla viabilità SARA Assicurazioni ha
comunicato di non volersi assumere I'onere della difesa dell'ente solo in data0110812016'

VISTO che pertanto è necessario IN URGENZA costituirsi con proprio legale di fiducia entro la data del
0610912016 avverso l'atto di citazione prowedendo al contempo alla chiamata in causa della Assicurazione stessa;

VISTO che tale \rgenza impone di procedere all'individuazione del legale al fine di consentire allo stesso di
procedere allo studio degli atti e di preparare una prima linea difensiva a quanto contestato.

RITENUTO pertanto di dover nominare un legale esperto che rappresentati I'Amministrazione Comunale in sede
di dibattimento presso il TRIBLINALE DI PISTOIA per la difesa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta.

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta
della presente.

CON votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in narcativa

5) Di costituirsi in giudizio avverso all'atto di citazione pervenuto e di chiamare in causa la compagnia
assicuratrice all'epoca dei fatti incancata della copertura dei danni a cose e persone sulla viabilità
comunale;
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ATTO DI CITAZIONE PER SIMSTRO STRADALE DEL 24IO5I2OI3
Costituzione in giudizio

PARERE EXART.49,1O COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo I4Tlbis comma 1", del DLGS 267 del 18l}8/2000, così modificato dal
D.L. 174 del 10/1012012, esprime il 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile A¡ea Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COIIUNE III UZZANO
Provincia di Pistoia

S ettore Finsnzlarlo Assoctato

U22ano,10.08.2016

OGGETTO: Atto di citazÍone contro iI Comune diUzzano a seguito di incidente stradale.
Costituzione in giudizio.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO I'art.49, primo comma e I'a¡t. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura fnanziaria.

Settore
Associato

Tiziana

il



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vßtí glí øtti d'ufficìo,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

{ è pubblícøta, ín datø odíerna, per rimønerví per 15 gíorní consecutìví øll'ølbo pretorio on-líne (art, 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

f, è 
"ont"rtuølmente 

comunicatø øí capigruppo consìlíarí (ørt. 125, det T.(1. n. 267/2000);

/ è coníø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, n.. . . . . . J. 9..{99 19]6

Il responsabile dell' Area Associafa ServizÍ
e Socr'ale

Di
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fl sottoscrítto, visti gli øní d'ufficìo,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

è stølø pubblícatø all'ølbo pretorío on líne per quindieí gíorní consecutívì dal al

è divenutø eseculívø ín dqtø....... decorsí 10 gíorní døll'ultímo di pubblìcøzíone (ørt. 134,

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizí
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

t
{H}


