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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 63 DEL 12/04/2019
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI
LODI A SEGUITO DI SINISTRO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO
NUOVA NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO

L’anno 2019 addì 12 del mese di aprile alle ore 09:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 17/10/2018 è stata approvata delibera G.C. 115 al fine di autorizzare la costituzione
in giudizio del Comune di Lodi avverso l’atto di citazione – atto agli atti del Comune ed acquisito al
prot. com.le n.47046/2018 - e promosso avanti al Tribunale Civile di Lodi con il quale il ricorrente
citava in giudizio il Comune di Lodi all’udienza dell’11 gennaio 2019 e chiedeva al Giudice di
accertare e dichiarare le responsabilità del Comune di Lodi <<nella causazione dell’infortunio e
sinistro …(omissis) avvenuto in data 20 gennaio 2015 nell’immobile sito in Lodi via Maddalena 14
di proprietà del Comune di Lodi>> e conseguentemente condannare il Comune di Lodi al
pagamento << di € 38.668,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e danno non patrimoniale
oltre interessi legali e rivalutazione<< con vittoria di spese diritti ed onorari>>;
- che con la medesima delibera veniva conferito incarico - in virtù della polizza RCT/O
stipulata con la compagnia Amissima spa – al legale assicurativo designato, avv. Andrea Russo del
foro di Milano, in quanto atto giudiziario che consegue a sinistro assicurativo sx nr. 313/2015/86;
- che l’avv. Andrea Russo con mail del 17/10/2018 aveva segnalato la nullità dell’atto di
citazione di parte ricorrente in quanto l’atto giudiziario non era stato iscritto a ruolo nei termini
prescritti;
Preso atto che l’avvocato di controparte, avv. Alessandro Zanelotti, ha provveduto a nuova
notifica del medesimo atto di citazione – atto agli atti del Comune ed acquisito al prot. com.le
n.8884 del 18/02/2019 – ed ha citato il Comune di Lodi all’udienza del 14/6/2019 e che tale atto è
stato inviato dall’Ufficio Assistenza legale alla Compagnia ed al broker con prot. 9504/2019 in
ossequio ai termini della polizza assicurativa;
Acquisito il riscontro della compagnia Amissima spa datato 2/3/2019 - inviato via mail per
il tramite del broker GBSapri spa e trasmesso all’Ufficio Assistenza legale il 3/4/2019 - con la quale
viene confermata la designazione dell’avv. Andrea Russo con studio legale in Milano, piazza
Castello n.19;
Richiamata la polizza stipulata al momento del sinistro con la compagnia Carige
Assicurazioni ora Amissima spa;
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere in
giudizio in nome e per conto dell’Ente di fronte all’autorità giurisdizionale per tutelare gli interessi
del Comune di Lodi nonchè difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente;
Reputato di affidare il relativo incarico di patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi
all’Avvocato Andrea Russo con studio legale in Milano, piazza Castello n.19, in quanto legale
riconfermato dalla compagnia assicuratrice in ossequio ai termini di polizza, munendolo della
prescritta delega e conferendogli ogni più ampio potere di rappresentanza e di difesa;
Richiamate le indicazioni, fornite dall’Anac nella sezione Faq punto 6.6, in materia di
pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33 del 14/3/2013;
Rilevato che gli onorari spettanti e le spese giudiziali sono a carico dell’assicuratore in
ossequio alla relativa polizza e che, pertanto, il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente;
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Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e dato atto che la presente proposta di
deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta
l’assunzione di impegno di spesa ovvero riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse al presente atto e conseguentemente di costituirsi e resistere nel
giudizio promosso avanti il Tribunale di Lodi a seguito nuova notifica di atto giudiziario,
acquisito al prot. com.le n.8884 del 18/02/2019, con fissazione udienza al 14/6/2019;
2) Di affidare il patrocinio legale all’avv. Andrea Russo con studio legale in Milano, piazza
Castello n.19 quale legale designato e riconfermato dalla compagnia assicurativa;
3) che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provveda alla sottoscrizione di procura
alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi ogni più ampio potere di
rappresentanza e difesa;
4) di dare atto che, in forza del contratto assicurativo stipulato, l’onere delle spese di lite spetta alla
compagnia Amissima Assicurazioni spa compresi i relativi diritti e azioni ascrivibili in capo
all’assicurato e che, pertanto, il presente atto non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente;
5) di provvedere alla pubblicazione degli estremi del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune – sottosezione Consulenti e Collaboratori, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs.33/2013 citato in premessa;
6) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 2000 in ragione dei termini stringenti per
la costituzione in giudizio;
Codice interno ufficio nr. 1412
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA SINISTRATO AVANTI AL
TRIBUNALE CIVILE DI LODI- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO
NUOVA NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1527/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 63 del 12/04/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 16/04/2019 al 01/05/2019

Lodi, 16/04/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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