
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che in data 15.12.2000 l'autocarro Fiat Iveco           tg. BK 369 ZA di proprietà della ditta 

"Turci" s.r.l. di Cattolica

e condotto dal Sig. Morelli Giovanni, pure residente in Cattolica, mentre transitava in Via Verdi con direzione 

"PS-RN" andava ad urtare con la parte superiore dx il tronco di un platano comunale posto sul marciapiede ma 

sporgente sulla carreggiata;

- che, a seguito di detta collisione, la suindicata struttura dell'automezzo (parte telonata e centine di 

sostegno) cedeva andando a cadere, parzialmente, sull'opposta corsia di marcia dove transitava la minorenne 

Tonelli Elena in sella al proprio ciclomotore "Aprilia Scarabeo 50" che veniva investita da detta struttura 

rovinando così al suolo e riportando gravi lesioni personali con necessità di ricovero Ospedaliero;

Dato atto che sul luogo dell'incidente intervenivano i locali VV.UU. per i rilievi di legge e che il Comune 

a seguito di richiesta risarcitoria pervenuta in data 25.01.2001 dal "S.I.S. Centro Infortunistica" di Cattolica, in 

nome e per conto della ditta "Turci" debitamente denunciava in data 1.02.2001, alla propria compagnia 

assicuratrice "AURORA Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Cattolica l'anzidetto sinistro, che veniva rubricato alla 

posizione

n. 0263.2001.50039;

Dato altresì atto che alla suddetta agenzia assicuratrice è stata pure trasmessa in data 7.09.2001 la 



richiesta di rivalsa pervenuta il 31.08.2001 dalla "Milano Assicurazioni" Ispettorato Sinistri di Pesaro, in merito 

all'eventuale pagamento che essa andrà a sostenere a favore dell'infortunata Tonelli Elena, ritenendo la 

responsabilità del Comune in ordine a quanto accaduto;

 

 Considerato che con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28.05.2004, in atti, il Sindaco 

pro-tempore del Comune di Cattolica, viene citato a comparire il prossimo 27 Settembre 2004 avanti il 

Tribunale di Rimini, a seguito della chiamata in causa di terzo ex art. 106 C.P.C. promossa  congiuntamente dalla 

ditta "Turci" s.r.l. e dal Sig. Morelli Giovanni quali convenuti nella causa civile per risarcimento danni già 

attivata e pendente nei loro confronti dalla parte attrice Tonelli Elena; 

- che, per quanto sopra specificato, è necessario costituirsi nell'anzidetto giudizio per la difesa dei 

pubblici interessi come più ampiamente e specificatamente illustrerà nell'opportuna sede il legale dell'Ente;

Ritenuto a tal fine di dover nominare quale legale difensore del Comune il legale che l'Aurora 

Assicurazioni S.p.A. andrà a designare  delegando, inoltre, la succitata e competente agenzia di Cattolica 

all'inoltro al nominando legale dei documenti inerenti la presente citazione in giudizio, come debitamente 

concordato con la medesima;

Atteso che le relative ed eventuali spese di giudizio sono a carico della suindicata compagnia assicuratrice 

ai sensi delle vigenti condizioni generali di polizza;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ex d.lgvo 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

                          D E T E R M I N A 

- di resistere nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Rimini a seguito dell'atto di citazione notificato a 

mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28.05.2004, per chiamata in causa di terzo ex art. 106 C.P.C. promossa, 

congiuntamente, dalla ditta "Turci" s.r.l. di Cattolica e dal Sig. Morelli Giovanni, pure di Cattolica, entrambi 

difesi dall'Avv. Cristiana Benelli con studio in Pesaro - Via Bonamini, 25 - per il risarcimento diretto dei danni 

e/o obbligo al rimborso di quanto i medesimi fossero condannati a corrispondere alla parte attrice Tonelli Elena 

rimasta coinvolta ed infortunata nell'ambito dell'incidente stradale del 15.12.2000 avvenuto in Cattolica - Via 

Verdi, citato in narrativa;

- di nominare pertanto, conferendogli il più ampio mandato ad litem, per l'udienza di cui sopra fissata per 

il prossimo             27 settembre 2004  e per quelle che dovessero seguire, il legale che l'"AURORA 

Assicurazioni" S.p.A. andrà a designare delegando, inoltre, la competente agenzia assicuratrice di Cattolica in 

Via Renzi, 5 all'inoltro al nominando legale dei documenti inerenti la presente citazione in giudizio, come 

debitamente concordato con la medesima;

- di dare atto che il domicilio legale del Comune deve, sin d'ora, intendersi eletto presso lo studio 

dell'avvocato che sarà come sopra individuato dalla predetta Compagnia Assicuratrice la quale, tra l'altro, andrà a 

sostenere le relative spese di giudizio ai sensi delle vigenti condizioni generali di polizza;

- di individuare nella persona della sottoscritta Dirigente Imelde Ugolini il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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