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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 189 DEL 20/12/2019
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. LIMONGELLI FABIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 20 del mese di dicembre alle ore 13:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Legali Urbano Chiarina Carmela
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Premesso che in data 01 ottobre 2019 è stato notificato atto di citazione - acquisito al prot.
com.le n.50152/2019- promosso dal sig. Limoncelli Fabio avanti al Tribunale Civile di Lodi, atto
che si allega al presente provvedimento, con il quale il ricorrente cita in giudizio il Comune di Lodi
all’udienza del 24 gennaio 2020, con termine al 4 gennaio per la costituzione in giudizio, e chiede
al Giudice di accertare e dichiarare le responsabilità del Comune di Lodi <<nella causazione
dell’infortunio e sinistro occorso al sig. Limongelli Fabio in data 13 gennaio 2017 in Lodi alla via
Aldo Moro a causa del ghiaccio scivolava cadendo all’indietro >> e conseguentemente condannare
il Comune di Lodi al pagamento << di € 10.642,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti,
oltre interessi legali e rivalutazione<< con vittoria di spese, diritti ed onorari(All.1);
Accertato che tale atto giudiziario consegue a precedente richiesta di risarcimento danni
direttamente dal terzo danneggiato in data 10/02/2017, con prot. com.le nr. 6676/2017, è stata
chiesta ed ottenuta l’apertura del sinistro assicurativo, sx nr. 313/2017/58, in virtù della polizza
RCT/O stipulata con la Compagnia Amissima Assicurazioni spa;
Preso atto della comunicazione via mail del 19/12/2019 da parte del broker ass.vo GbSapri
con la quale viene garantita la gestione della vertenza giudiziale in nome e per conto del Comune di
Lodi mediante la designazione dello studio legale Ambrosoli del foro di Milano;
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
allo studio legale Ambrosoli in Milano, Foro Buonaparte n.68, in quanto legale indicato 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;
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
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1) La costituzione in giudizio, per le motivazioni in premessa, per la resistenza all’azione civile
promossa dal sig. Limongelli Fabio avanti al Tribunale Civile di Lodi;
2) Di affidare il patrocinio legale allo studio legale Ambrosoli in Milano, Foro Bonaparte n.68
quale legale designato 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. 1612
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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 suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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