
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 dott.ssa Giovanna Ubalducci  dott.ssa Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   05/06/2012  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 1 (Gestione Polizze Assicurative).

Dalla Residenza Municipale, lì  01 giugno 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal   05/06/2012  al  20/06/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     90    DEL    30/05/2012  

ATTO  DI  CITAZIONE NOTIFICATO  IN  DATA  07.03.2012.  (PROT.  N.  6045). 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  trenta , del mese di  maggio , alle ore  09:10 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco G

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Sindaco è assente giustificato.
     Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art.  27 – comma 2 – dello Statuto 
comunale, la dott.ssa Giovanna Ubalducci.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  103  (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  29/05/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere  favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   29/05/2012 dal 
Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea 
Berti;
b)  - Parere non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 29/05/2012 dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 103

....................................................................................
                                                            

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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 DEL    29/05/2012  

ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 07.03.2012.  (PROT. N.  6045). 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO:   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Andrea Berti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

LA GIUNTA

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 07.03.2012 (PROT. 
N.  6045).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E  CONFERIMENTO  INCARICO 
LEGALE.

VISTO  l'atto  di  citazione  notificato  presso  la  civica  residenza  il 
07.03.2012  con  cui  i  sig.ri   OMISSIS hanno  citato  in  giudizio  innanzi  al 
Tribunale di Rimini per l'udienza del 25.06.2012 il Comune di Cattolica per ivi 
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:  "- accertare e dichiarare che il fatto 
sopra descritto è avvenuto per esclusiva responsabilità del Comune di Cattolica  
ex artt.  2051 e/o 2043 c.c.  quale ente proprietario del  verde pubblico e del  
manto stradale in Via Petrarca a Cattolica; - per l'effetto condannare il Comune 
di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli  
istanti  della  somma  di  €  6.447,50  +  Iva,  ovvero  di  quella  diversa  somma, 
maggiore o minore, che risulterà in corso di  causa a seguito dell'espletanda  
fase  istruttoria  ovvero  di  quella  diversa  ritenuta  di  giustizia,  a  titolo  di  
risarcimento dei danni  dai medesimi subiti in conseguenza del fatto descritto in  
narrativa.  Oltre  ad  interessi  dalla  domanda  al  saldo;  -  conseguentemente  
condannare l'ente convenuto alla rifusione do procuratore antistatario.”;

VISTA la documentazione relativa alla pratica in oggetto;

VISTA,  con  particolare  riguardo  al  tempo  in  cui  si  sono  verificati  i 
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denunciati danni, la segnalazione pervenuta al Comune di Cattolica da parte 
degli  odierni  attori  in  data  03.06.2010,  nonché  la   Nota  prot.  n.  13587  del 
23.05.2012 a firma del Funzionario del 2° Settore, Dott. Gastone Mentani;

VISTO quanto riportato nella Perizia Tecnica di parte, dell'Ing. Francesco 
Pritelli,  del  24.05.2011:  “Si  fa  presente  che  su  dichiarazione  dei  proprietari  
erano  già  intercorsi  negli  anni  precedenti,  richieste  verbali  al  comune  di  
Cattolica di verificare se tale rigonfiamento fosse causa degli alberi comunali”;

VISTA la  polizza  assicurativa  n.  48961571  stipulata  dal  Comune con 
l'Aurora Assicurazioni - agenzia di Cattolica - (ora Unipol Assicurazioni s.p.a.) 
per  la  “Responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  di  lavoro” -  relativa  al 
periodo 31.12.2008 al 31.12.2010;

VISTA la polizza assicurativa n. ILI0001290, stipulata dal Comune con la 
Assicurazione Chartis Europe S.A. per la “Responsabilità civile verso terzi  e 
prestatori  di  lavoro” -  relativa  al  periodo dal  31.12.2010  al  31.12.2011ed in 
particolare l'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di 
Avvocatura Pubblica prot. n. 12/2012 del 29.05.2012, contenente la proposta di 
decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico legale;

CONSIDERATO  che,  come  risulta  dalla  documentazione  sopra 
menzionata, i danni occorsi alla proprietà degli attori, indipendentemente dalla 
causa  che  li  ha  provocati,  risalgono  al  periodo  di  vigenza  della  polizza 
assicurativa stipulata con l'Aurora Assicurazioni (ora Unipol Assicurazioni spa) 
(agenzia di Cattolica);

RITENUTO utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa predetta 
al  fine di  difendere il  legittimo operato dell’Amministrazione comunale e per 
opporre  l’infondatezza  della  domanda,  nonché  per  chiamare  nella  causa 
suddetta  la  società  assicurativa  Unipol  Assicurazioni  S.p.a.  (già  Aurora 
Assicurazioni) al fine di far valere comunque la garanzia derivante dal contratto 
di assicurazione;
 

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata 
in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato 
di  un  Ufficio  di  Avvocatura  Pubblica,  i  cui  Avvocati  sono  iscritti  all’Elenco 
speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 
27.11.1933, n. 1578; 

Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  della  natura  della 
controversia,  di  proporre  il  conferimento  dell'incarico  di  patrocinio  nella 
causa in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Andrea Berti 
ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell’art. 27 
dell’accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto 
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Regioni ed Autonomie locali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il  Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici  e 
dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 
19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di 
non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli 
atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati 
redigere la presente Deliberazione con  omissis  dei dati  personali consultabili 
solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli 
uffici;

DELIBERA

1) di resistere nel giudizio davanti al Tribunale di Rimini introdotto con l’atto di 
citazione notificato in data 07.03.2012, al fine di vedersi accertare infondatezza 
della domanda; 

2) di chiamare nella causa suddetta la società assicurativa Unipol Assicurazioni 
S.p.a.  al  fine  di  far  valere  comunque  la  garanzia  derivante  dal  contratto  di 
assicurazione;

3) di  conferire l'incarico  di patrocinio nella causa in oggetto  congiuntamente e 
disgiuntamente,  all'Avv.  Andrea  Berti  ed  all'Avv.  Alessandra  Vita  dell'Ufficio 
Unico di Avvocatura pubblica;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune 
ai  sensi  dell’art.  37  dello  Statuto  comunale,  al  quale  è  demandata  la 
sottoscrizione della procura speciale alla lite e del  documento di  informativa 
sull'accesso alla mediazione prevista dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di 
spesa;

6)  di  disporre  che  copia  della  presente  deliberazione  sia  tempestivamente 
trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali ai seguenti Uffici:
- all'Ufficio Unico di Avvocatura;
- al Dirigente Settore 1 (Ufficio competente per la gestione polizze assicurative).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
  

....................................................................................................
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