COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 28/03/2018
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI INNANZI AL
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SIG.RI BALDUCELLI VIVIANA, VENTURA DAVIDE, GRANDI
PAOLO E DOTTI MONICA RAPPRESENTATI DAI LEGALI AVV. EMANUELE TROCINO, EGIDIO
CARUSO E LUCA ALIBRANDI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROMOSSO
DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA UDIENZA DEL 10.05.2018 RIF. SINISTRO DEL
7/01/2016
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 23 del 28/03/2018

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI INNANZI AL
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SIG.RI BALDUCELLI VIVIANA, VENTURA DAVIDE, GRANDI
PAOLO E DOTTI MONICA RAPPRESENTATI DAI LEGALI AVV. EMANUELE TROCINO, EGIDIO
CARUSO E LUCA ALIPRANDI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROMOSSO
DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA UDIENZA DEL 10.05.2018 RIF. SINISTRO DEL
7/01/2016
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto di citazione, notificato in data 30.01.20178 con il quale il Comune viene chiamato
in causa nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Bologna dai sig.ri Balducelli Viviana,
Ventura Davide, Grandi Paolo e Dotti Monica per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito
di sinistro avvenuto in data 7/1/2016 in Comune di Sasso Marconi in Via Porrettana, all’altezza
dell’incrocio con Via Mongardino rispettivamente per complessivi euro 9.475,74 (Balducelli e
Ventura atto protocollo n. 1753 del 31/01/2018) ed euro 17.731,44 (Grandi e Dotti atto protocollo n.
1739 del 31/01/2018);
Preso atto che:
le polizze assicurative del Comune prevedono una franchigia di 5.000 euro e che di
conseguenza, per risarcimenti inferiori l’UO Acquisti e Gare cura direttamente i relativi
procedimenti e i rapporti con le controparti, mentre per quelli di importo superiore è la
stessa Compagnia Assicuratrice a trattare gli eventuali risarcimenti;
la comunicazione del Broker Uniconsult srl, con la quale ci ha fornito, con mail protocollo n.
3957 e 3958 del 06.03.2018, il nome del legale incaricato dagli assicuratori per la gestione
della vertenza: Avv.to Ranieri Fedele con sede in Corso Genova n. 14, cap 20123 Milano;

•

•

Esaminati i documenti agli atti e in particolare:
per il sinistro Balducelli Viviana e Ventura Davide, la denuncia pervenuta in data
21.01.2016 prot. n. 987, il verbale dei vigili urbani n. 1/2016 nel quale veniva elevata una
contravvenzione a carico della Sig.ra Balducelli per violazione art. 141/2 e 11 del Codice
della Strada, verbale che evidenziava, nel tratto interessato dal sinistro, la presenza di
brina, oltre alla presenza della necessaria segnaletica di strada sdrucciolevole sia in
condizioni di ghiaccio che di pioggia, la comunicazione del liquidatore della Società IGS,
pervenuta in data 15.12.2017 prot. 20749, nella quale risulta che la sig.ra Balducelli abbia
rifiutato la proposta transattiva effettuata dallo stesso liquidatore;
• per il sinistro Grandi Paolo e Dotti Monica, la denuncia pervenuta in data 21.01.2016
prot. n. 984, la relazione di sopralluogo del Centro Servizi Investigativi che confermava la
presenza della segnaletica verticale di strada sdrucciolevole integrata dal pannello
indicante ghiaccio e pioggia, che la riparazione del veicolo intestato alla Sig.ra Dotti
Monica era antieconomica e che comunque l’autovettura presentava i pneumatici consoni
al periodo, la comunicazione del liquidatore della Società IGS, pervenuta in data
27.11.2017 prot. 19618, nella quale risulta che il legale della Sig.ra Dotti Monica, non ha
mai restituito firmato la proposta del liquidatore di un risarcimento pari ad € 5.788,00 che
pertanto si ritiene rifiutata;
•

Ritenuto quindi opportuno costituirsi in giudizio;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi il Tribunale Civile di
Bologna – Udienza del 10.05.2018;
- di autorizzare l’U.O. Acquisti e Gare a trasmettere, con proprio successivo atto, la presente
deliberazione d'incarico per la difesa del Comune in detto giudizio al nominativo comunicato dagli
assicuratori nella persona dell’Avv. Ranieri Fedele come in premessa indicato.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

