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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PRESENTATO DAVANTI ALLA CORTE DI
APPELLO DI BOLOGNA DALLA SIG.RA B.M. A FRONTE DI SENTENZA
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA N. 20769 DEL 28/05/2014 – COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la signora B.M., con atto acquisito al protocollo generale dell’Ente al n.
0014424/05.01.01 in data 18 luglio 2013, aveva citato il Comune di Castel San Pietro Terme a
comparire davanti al Tribunale Civile di Bologna, nell’udienza fissata per il giorno 5 dicembre
2013, al fine di vedere riconosciuto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a
seguito di una caduta accidentale avvenuta durante l’attraversamento di via degli Artisti in data 14
marzo 2012 causata da un dislivello sul manto stradale;
Dato atto che l’art. 3.3 “Gestione delle vertenze di danno–Spese Legali” della polizza n.
0050.0747138.42, attiva a decorrere dalle ore 24 del 31 dicembre 2010 ed in essere alla data di
apertura del sinistro, stipulata con la Fondiaria-Sai s.p.a. a copertura della responsabilità civile
dell’Ente verso terzi, prevede che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro
l’assicurato sono a carico dell’Assicurazione nei limiti del quarto della somma assicurata e che la
gestione delle vertenze è curata dalla stessa sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che
penale e per tutti i gradi di giudizio;
Considerato che:
- questa Amministrazione aveva provveduto ad inoltrare, a mezzo broker GPA Assiparos di
Bologna, copia dell’atto di citazione alla compagnia assicuratrice dell’Ente, come da polizza
sopra citata;
- con nota prot. n. 0020011 del 23 ottobre 2013, il broker aveva comunicato che, in
riferimento al sinistro in oggetto, la compagnia assicuratrice aveva nominato l’Avv. Stefano
Mollame, con studio legale a Bologna in Via D’Azeglio n. 29, per la difesa legale dell’Ente;
Atteso che:
- avverso il ricorso di cui sopra la Giunta Comunale, con deliberazione n. 144 del 4 novembre
2013, aveva autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi in
giudizio, in rappresentanza del Comune medesimo;
- con lo stesso provvedimento era stato nominato l’Avv. Stefano Mollame, con studio legale
in Bologna, quale difensore legale designato dalla compagnia assicuratrice, per
rappresentare il Comune in sede giurisdizionale nella causa in oggetto, con spese a carico
dell’assicurazione;
- con sentenza n. 20769 del 28 maggio 2014, depositata in cancelleria in pari data, il
Tribunale Civile di Bologna–III^ Sezione Civile, pronunciandosi sulla causa (iscritta al R.G.
n. 13576/2013), accertata l’esclusiva responsabilità della Sig.ra B.M. per la caduta occorsale
in data 14 marzo 2012, ha rigettato la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti del
Comune di Castel San Pietro Terme, compensando le spese di causa;
Rilevato che:
- in data 12 gennaio 2015 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, nel
domicilio eletto presso l’Avvocato Stefano Mollame, l’atto di citazione in appello,
trasmesso dall’Avvocato in data 13 febbraio 2015 ed acquisito al protocollo dell’Ente al n.
0003319/05.01.01 del 16 febbraio 2015, promosso dinnanzi alla Corte di Appello di
Bologna dalla sig.ra B.M. contro la sentenza sopra citata;
- con tale atto l’Ente è stato citato a comparire all’udienza del 5 maggio 2015, con invito a
costituirsi nelle forme e nei termini di legge;

Considerata l’opportunità di una costituzione in giudizio anche avverso tale ricorso in appello, al
fine di tutelare gli interessi dell’Ente, tenuto conto dell’entità del risarcimento richiesto da parte
attrice e dell’esito del giudizio di primo grado;
Ritenuto pertanto di affidare allo stesso legale nominato dalla Compagnia Assicuratrice per il
giudizio di primo grado anche l’incarico per il secondo grado di giudizio, dando atto che lo stesso si
svolgerà per un periodo determinato in funzione dei tempi processuali e che nessun compenso sarà
richiesto al Comune dal difensore, in quanto le spese legali per la causa in oggetto saranno
sostenute dalla compagnia assicuratrice, come già in precedenza specificato;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Segretario
generale e dirigente pro-tempore dell’Area Servizi Amministrativi, in forza del provvedimento
sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data 28/05/2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Rilevato che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né
diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modo e forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro
Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato con atto di
citazione in appello, prot. n. 0003319/05.01.01 del 16 febbraio 2015, dinanzi alla Corte di
Appello di Bologna dalla signora B.M.;
2. di nominare l’Avv. Stefano Mollame, con studio legale a Bologna in Via D’Azeglio n. 29, quale
difensore legale per rappresentare il Comune di Castel San Piero Terme in sede giurisdizionale
nella causa in oggetto;
3. di dare atto che l’incarico rientra nella copertura assicurativa garantita della polizza di
Responsabilità Civile verso Terzi n. 0050.0747138.42, in essere con Fondiaria-Sai s.p.a alla data
di apertura del sinistro e che, secondo l’articolo 3.3 delle “Gestione delle vertenze di danno –
Spese Legali”, la Compagnia si assume ogni spesa relativa alla difesa della causa di cui
all’oggetto, senza oneri a carico di questa Amministrazione;
4. di dare atto che il Servizio Contratti e Affari Legali provvederà ad effettuare la pubblicazione
sul Web ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
5. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,4 comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PRESENTATO DAVANTI ALLA CORTE
DI APPELLO DI BOLOGNA DALLA SIG.RA B.M. A FRONTE DI SENTENZA TRIBUNALE
CIVILE DI BOLOGNA N. 20769 DEL 28/05/2014 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/02/2015

La Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 09/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 09/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

