
                        LA  GIUNTA  COMUNALE

Visto l'atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 07/11/2006, in atti, con il 

quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Cattolica viene citato a comparire avanti il Tribunale di Rimini, 

nella causa civile per risarcimento danni, intentata dalla Sig. ra Rosemarie Knoblauch, residente in Cattolica, Via 

A. Volta n. 1/c, la quale in data 21/09/2005 mentre passeggiava sul marciapiede di Via Mancini con direzione 

"mare", all'altezza dell'incrocio con Via Buozzi, cadeva a terra a causa, come sostiene parte attrice, di insidia 

dovuta al dissesto stradale e avvallamento  non segnalato, riportando contusioni e lesioni traumatiche 

debitamente certificate;

Dato atto che il Comune ha segnalato in data 27/10/2005, alla propria compagnia assicuratrice 

"AURORA Assicurazioni" agenzia di Cattolica, l'anzidetto infortunio, trasmettendo anche copia della richiesta 

risarcitoria pervenuta in data 23/09/2005 dalla parte attrice, tramite lo studio legale "Arduini & Partners" di 

Rimini, come da documentazione in atti;

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra specificato, autorizzare il Sindaco a costituirsi e stare nel 

giudizio "de quo"  per la tutela dei pubblici interessi, come più ampiamente verrà illustrato nella opportuna sede 

dal legale dell'Ente;

Udita a tal fine la proposta del Sindaco di designare quale legale difensore del Comune, l'Avv. Odile 

Danesi  come debitamente  concordato con la suddetta compagnia di assicurazioni la quale, peraltro, provvederà 

a coprire le relative spese di giudizio, conferendogli il più ampio mandato ad litem con autorizzazione a chiamare 

in causa terzi ed eleggendo domicilio presso il suo studio, in Rimini, Via Angherà n. 28;

Visto il Dec. Legs 18/08/2000 n. 267 (TUEL);

Visto lo Statuto Comunale;  

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi e stare nel giudizio, citato in premessa, promosso avanti al 

Tribunale di Rimini dalla     Sig.ra Rosemarie Knoblauch, rappresentata dall'Avv. Simona Arduini di Rimini, per 

il risarcimento dei danni subiti da detta parte attrice a seguito della caduta a terra avvenuta in Cattolica - Via 

Mancini angolo Via Buozzi, in data 21/09/2005;

- di accogliere la proposta del Sindaco di nominare per la difesa dell'Ente l'Avv. Odile Danesi, secondo 

quanto concordato con "Aurora Assicurazioni" s.p.a, Agenzia di Cattolica, compagnia assicuratrice RCT/RCO 

del Comune e di eleggere domicilio presso il suo Studio in Rimini, Via Angherà n. 28, conferendogli il più ampio 

mandato ad litem;

- di autorizzare l'Avv. Odile Danesi nell'esercizio delle sue funzioni a chiamare in causa terzi;

- di dare atto che le relative spese sono a carico della succitata compagnia di Assicurazioni, giusta 

polizza R.C.T.          n. 21505903 (ex art. 11).

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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