Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 66

del 18/03/2014

OGGETTO:
(CRON. 118/2013) ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI
AVEZZANO NOTIFICATO IN DATA 31.10.2013 PER RISARCIMENTO DANNI DA
R.C.T. : SIGG. MASSIMIANI L. E TOZZI G. / COMUNE DI AVEZZANO.
ADEMPIMENTI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1)
La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intende approvata;
2)
Di costituirsi e resistere nel giudizio civile di risarcimento danni da R.C.T. instaurato dai
sigg. Massimiani Luigi e Tozzi Giovanna con ATTO DI CITAZIONE dinanzi al Tribunale di
Avezzano, notificato al Comune in data 31 ottobre 2013 per il tramite degli avvocati Domenico
Orrù e Alessandra Sucapane;
3)
Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Avezzano, dott. Giovanni Di
Pangrazio, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n.
267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nella menzionata causa, conferendo
all’uopo procura speciale all’avv. Marco Spera del Servizio Affari legali dell’Ente, affinché assista
e difenda l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia, con ogni più ampia
facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite
(previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli
Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza, con
contestuale ratifica di tutta l’attività nel frattempo eventualmente svolta dal legale in nome e per
conto dell’Ente, a tutela del pubblico interesse;
4)
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata - trattandosi di incarico a dipendente comunale - per cui, sulla relativa proposta, non è
richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine
alla regolarità contabile.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82833
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
ASSESSORE ANGELINI LUCA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE
PREMESSO che:
con nota prot. n. 38839/08 del 7 novembre 2008 l'avv. Domenico Orrù, in nome e per conto
dei sigg. Massimiani Luigi e Tozzi Giovanna, avanzava a questo Comune una richiesta di
risarcimento per i danni subiti dal figlio dei propri assistiti, minorenne, a seguito di un sinistro
verificatosi in data 22.08.2008, allorché, secondo gli istanti, il predetto minore, mentre giocava nel
parco giochi di P.zza Torlonia su di una altalena a bilico, cadeva a terra procurandosi danni fisici;
con nota prot. n. 39346/08 del 13.11.2008, il Servizio Affari Legali provvedeva ad inoltrare
la richiesta alla compagnia di assicurazioni CARIGE S.p.A. - tramite l’Agenzia Generale di
Avezzano -, in virtù della polizza R.C.T. n. 548132968 stipulata dal Comune di Avezzano con
l'anzidetta compagnia per essere garantito dai rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, attraverso
la gestione diretta del sinistro denunciato;
in data 31 ottobre 2013 (prot. n. 41649/13 del 4.11.2013), i coniugi Massimiani Luigi e
Tozzi Giovanna, per il tramite degli avvocati Domenico Orrù e Alessandra Sucapane, hanno
notificato a questo Ente un ATTO DI CITAZIONE dinanzi al Tribunale di Avezzano, all'udienza
del 18 marzo 2014 (poi spostata d’ufficio al 19 marzo) al fine di far dichiarare la responsabilità del
Comune di Avezzano nella causazione del sinistro occorso al minore e, per l'effetto, condannarlo al
risarcimento di tutti i danni patiti (quantificati in complessivi € 28.111,00 oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge) e al pagamento delle spese di lite;
rubricata la pratica (cron. n. 118/2013), il Servizio Affari Legali, con nota prot. n. 47041/13
del 10.12.2013 inviata tramite PEC, ha provveduto ad investire del contenzioso, in virtù degli
obblighi di garanzia derivanti dalla polizza innanzi citata, l’Assicuratore CARIGE S.p.A., tramite
l’Agenzia generale di Avezzano - divenuta nel frattempo COSTANTINI GROUP S.a.s. di
Costantini Gianluca & c. -, alla quale, secondo la procedura sistematicamente adottata nel
pluriennale rapporto assicurativo con la Compagnia (cfr. fascicoli Servizio Affari Legali riguardanti
contenziosi affidati al Legale individuato dalla CARIGE assicurazioni per la difesa del Comune,
dall'anno 2002 all'anno 2009), è stata inviata copia dell'atto con invito a porre in essere gli
adempimenti connessi alle garanzie della polizza R.C.T. vigente all'epoca dei fatti, e cioè a garantire
la tutela legale del Comune nel giudizio, facendo conoscere il nominativo dell'avvocato di propria
fiducia a cui conferire incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente;
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non avendo ricevuto alcun riscontro alla missiva, in data 26.02.2014 il personale addetto al
Servizio Affari Legali ha sollecitato per le vie brevi il titolare della COSTANTINI GROUP S.a.s. di
Costantini Gianluca & c., il quale, sull’assunto di non aver ricevuto l'atto, ha chiesto l'ulteriore
acquisizione dello stesso nonché l’inoltro, da parte di questo Comune, anche al Centro Liquidazione
Sinistri della CARIGE Assicurazioni di Pescara (adempimento, quest'ultimo, in precedenza curato
sempre direttamente dall’Agente in Avezzano della CARIGE Assicurazioni S.p.A.);
pertanto, con nota inviata in pari data via fax, il Servizio Affari Legali, nell’inviare
-nuovamente - copia dell'atto alla menzionata compagnia di assicurazioni ed al rispettivo Centro di
Liquidazione sinistri, ha anzitutto contestato l’affermazione circa il mancato antecedente recapito
della citazione tramite PEC , producendo a tal fine le attestazioni comprovanti l'avvenuta consegna
della P.E.C., dopodiché ha ribadito l'invito all’Assicuratore a far conoscere il nominativo del Legale
fiduciario a cui conferire incarico di difesa del Comune di Avezzano;
con missiva pervenuta via fax al predetto Servizio comunale in data 27.02.2014, la CARIGE
- Centro liquidazione sinistri di Pescara ha tuttavia opposto diniego alla richiesta di garantire la
difesa dell'Ente a mezzo di un suo Legale, dichiarando fra l’altro di non aver ricevuto alcuna
precedente comunicazione in merito alla controversia civile di cui trattasi;
anche quest’ultima comunicazione del Centro liquidazione sinistri CARIGE è stata
debitamente contestata dal servizio legale con P.E.C. prot. n. 8140/13 del 27.02.2014, evidenziando
fra l’altro che detta comunicazione è pervenuta proprio allorché scadeva il termine dei venti giorni
dalla data d’udienza fissata nell’atto introduttivo del giudizio (18.03.2014), facendo in tal modo
incorrere l’Ente - senza sua colpa, come sopra descritto - nella decadenza dalla facoltà di chiamare
in causa l’assicuratore medesimo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 167 c.p.c.
PRESO ATTO, dunque, della manifesta intenzione della CARIGE assicurazioni S.p.A. di
non adempiere alle disposizioni della polizza RCT vigente all’epoca dei fatti, nonché
dell’approssimarsi della data fissata per la discussione della causa dinanzi al Tribunale di Avezzano,
ricadente al giorno 19.03.2014 (d’ufficio dal 18.03);
RITENUTO:
di dover tutelare gli interessi del Comune di Avezzano in sede giudiziale, assicurandone
comunque la costituzione in giudizio a tale data;
di poter conferire a tal fine formale incarico all'avv. Marco Spera, del Servizio Affari legali,
affinché provveda alla redazione e deposito degli scritti difensivi in nome e per conto del Comune
di Avezzano, ferma ogni iniziativa da esperire, ricorrendone i presupposti, nei confronti della
Compagnia CARIGE ASSICURAZIONI per ottenerne il rispetto delle condizioni di polizza pattuite
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale
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PROPONE DI DELIBERARE
1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

2)
di costituirsi e resistere nel giudizio civile di risarcimento danni da R.C.T. instaurato dai
sigg. Massimiani Luigi e Tozzi Giovanna con ATTO DI CITAZIONE dinanzi al Tribunale di
Avezzano, notificato al Comune in data 31 ottobre 2013 per il tramite degli avvocati Domenico
Orrù e Alessandra Sucapane;
3)
Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Avezzano, dott. Giovanni Di
Pangrazio, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n.
267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nella menzionata causa, conferendo
all’uopo procura speciale all’avv. Marco Spera del Servizio Affari legali dell’Ente, affinché assista
e difenda l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia, con ogni più ampia
facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite
(previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli
Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza, con
contestuale ratifica di tutta l’attività nel frattempo eventualmente svolta dal legale in nome e per
conto dell’Ente, a tutela del pubblico interesse;
4)
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata - trattandosi di incarico a dipendente comunale - per cui, sulla relativa proposta, non è
richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine
alla regolarità contabile.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82833
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 118/2013) ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI AVEZZANO
NOTIFICATO IN DATA 31.10.2013 PER RISARCIMENTO DANNI DA R.C.T. : SIGG.
MASSIMIANI L. E TOZZI G. / COMUNE DI AVEZZANO. ADEMPIMENTI.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi
Avezzano, 18.03.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.
L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _______________. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ______________ prot. n. ________ dal Sig. ____________________________________
Avezzano, lì___________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

_______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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