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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 65 DEL 20/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DI RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO N. RG. 1724/2019 TRIBUNALE DI LODI.

L’anno 2020 addì 20 del mese di maggio alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Maggi Lorenzo - Vice Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Sichel Angelo; Sobacchi Maria
Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini Alberto
E’ assente giustificata, per soppravvenuti impegni istituzionali, il Sindaco Casanova Sara.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

copia informatica per consultazione

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

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

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

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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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DI RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N. RG.
1724/2019 TRIBUNALE DI LODI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 4 ottobre 2019 è stato notificato a mezzo servizio postale – ed acquisito al prot.
com.le n.50944/2019 – il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc, ( di
seguito per brevità ATP), agli atti dell’ufficio, promosso da persona fisica avanti al
Tribunale di Lodi rubricato R.G. 1724/2019, con il quale quest’ultima esponeva che
l’abnorme sviluppo dell’apparato radicale dell’alberatura posta lungo il marciapiede
comunale attiguo alla sua proprietà sita in Lodi, Viale Lombardia n. 4, causava il dissesto
del muro di recinzione rendendo necessari interventi di manutenzione e ripristino, i cui costi
venivano preventivati, per l’eliminazione dei danni in € 5.300,00 oltre ad € 4.000,00 quale
minor valore del muro di recinzione il cui ripristino ex novo avrebbe comportato costi
oltremodo onerosi e si chiedeva pertanto al Giudice di nominare un consulente tecnico al
fine di accertare i danni riportati dall’immobile e di quantificare i costi per il rifacimento
nonché, previo deposito dell’elaborato peritale, di tentare la conciliazione delle parti
formulando al Consulente Tecnico d’ufficio il seguente quesito << accerti il CTU nominato,
con riferimento ai fatti esposti nel ricorso, esaminati atti e documenti di causa, eseguito ogni
opportuno sopralluogo ed indagine, l’entità dei danni presenti sull’immobile di proprietà
della ricorrente oltre ai costi necessari per il ripristino dei luoghi. Accertata la causa dei
danni, il CTU indichi, altresì, gli interventi di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi
da parte del Comune di Lodi al fine di evitarsi il ripetersi dell’evento in contestazione>>;
•

con delibera di giunta comunale n.145 del 16/10/2019 il Comune di Lodi ha autorizzato la
costituzione in giudizio nel procedimento giudiziario avanti al Tribunale di Lodi R.G.
1724/2019, fatta salva la rivalsa nei confronti della compagnia assicurativa tenuta a
manlevare il Comune in forza del contratto assicurativo;
• con determinazione dirigenziale n.1097 del 23/10/2019 è stato affidato l’incarico di
assistenza legale all’Avv.Igino Rugiero con studio in via San Damiano n.4 a Milano, fatta
salva la rivalsa nei confronti della compagnia assicurativa tenuta a manlevare il Comune,
ovvero la sua chiamata nel giudizio in oggetto con richiesta di condanna alle spese, ai sensi
e per gli effetti dell'art 1917 c.c.;
Dato atto che:
•

il Comune di Lodi si è costituito in giudizio, a mezzo del suo legale, chiedendo:
- in via preliminare di essere autorizzato a svolgere la chiamata in causa delle compagnie
assicurative Lloyd’s ed Amissima nonché della società appaltatrice per la manutenzione del
verde pubblico Astem spa
-in via principale che venga dichiarata dal giudice l’inammissibilità ed improcedibilità del
ricorso per difetto del requisito fumus boni juris ovvero l’assenza di responsabilità del
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Comune di Lodi in quanto i danni sono frutto di errata progettualità dell’immobile costruito
in preesistenza delle alberature nonché per difetto del requisito dell’urgenza <<per stessa
dichiarazione della ricorrente >> che riferisce di danni provocati nel tempo; con vittoria del
compenso per l’attività svolta e le spese sostenute ;
•

•

•

il giudice del Tribunale di Lodi ha nominato con decreto di fissazione udienza n.cronol.
12845/2019 del 27/09/2019 il C.T.U. in persona dell’ing. Neno Begovic per l’accertamento
tecnico preventivo;
in data 23/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 1130 del 04/11/2019 è stato nominato
consulente tecnico di parte del Comune di Lodi l’arch. Fabrizio Agostinis, dipendente
comunale cat. D, quale esperto nella materia del contendere al fine di far valere le ragioni ed
i diritti del Comune di Lodi per la vertenza in atto;
in data 3 dicembre 2019 il Giudice ha assegnato al Consulente Tecnico di Ufficio, nella
persona dell’ing. Neno Begovic, il seguente quesito:
<<Letti gli atti, sentite le parti ed i loro consulenti, effettuati gli accertamenti ritenuti
opportuni e necessari:
1)Descriva il CTU lo stato dei luoghi;
2)Verifichi in particolare la sussistenza dello stato di fatto richiamato da parte ricorrente e
accerti se l’allegata estensione dell’impianto radicale abbia causato i danni richiamati in atti,
e con quali modalità;
3) indichi dettagliatamente le opere necessarie al ripristino quantificandone i relativi costi.
Fissa per l’inizio delle operazioni peritali …(omissis).
Assegna al Ctu un fondo spese di € 500,00 che pone a carico di parte ricorrente>>.

•

con determinazione dirigenziale n.75 del 04/02/2020 è stata nominata l’ing. Michela Binda,
dipendente comunale di cat. D, quale consulente tecnico di parte del Comune di Lodi per i
medesimi incombenti, in sostituzione dell’arch. Fabrizio Agostinis, impossibilitato a
svolgere l’incarico per temporanea assenza;

Preso atto che il Consulente Tecnico di Ufficio, nella persona dell’ing. Neno Begovic, si è reso
promotore di un tentativo conciliativo, come desunto da verbale delle operazioni peritali del 7
gennaio 2020 nel quale è riportato che <<il Consulente tecnico d’ufficio dà la possibilità di valutare
ipotesi conciliativa ed in particolare chiede alla parte resistente di attivarsi per valutare l’opportunità
di interventi a fini conciliativi>>;
Considerato che il Consulente tecnico di parte nominato dal Comune di Lodi, quale parte
convenuta e soggetto a richiesta risarcitoria - alla luce del verbale soprarichiamato del 7 gennaio
2020 - ha inoltrato all’ing. Neno Begovic una proposta di ipotesi conciliativa in data 12/02/2020
prot.n.8711- integrata con successiva nota in data 13/02/2020 prot.n.8833 –(documentazione agli
atti del procedimento) che presuppone la condizione che nessun altro indennizzo debba essere
riconosciuto alla parte attrice e che si proceda con compensazione delle spese legali, indicando
altresì che la stessa proposta sia subordinata all’approvazione da parte della Giunta Comunale, con
le sottoriportate premesse e specifiche:
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•

•

•
•

•

<<il Comune di Lodi aveva previsto già nell’annualità 2019 la possibilità di finanziare un
intervento di riqualificazione complessiva di viale Lombardia. Il progetto non ha avuto
seguito a causa della necessità di destinare ad altre priorità le somme accertate nell’anno e
disponibili per gli investimenti 2019;
-Sentita l’Amministrazione Comunale, l’intervento di riqualificazione del viale verrà
riproposto nel Programma Triennale opere pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020. Ad
accertamento delle somme di finanziamento, potrà essere dato avvio al procedimento di
approvazione del progetto che i Servizi Tecnici comunali stanno comunque già redigendo,
in funzione della fonte di finanziamento che l’Amministrazione destinerà all’intervento nel
bilancio di previsione in corso di formazione, i lavori potrebbero iniziare nella seconda metà
del 2020;
qualora nel corso dell’anno (in occasione degli equilibri di bilancio di fine giugno) si
dovesse presumere che l’intervento di riqualificazione complessiva del viale, per mancato
accertamento dei fondi anche per il 2020, non dovesse essere attuabile, si provvederà
comunque con lavorazione puntuale di ripristino del marciapiede antistante la proprietà
(omissis) previa rimozione delle ceppaie.
per la sistemazione del tratto di marciapiede in questione, per cui si stima una spesa
complessiva di circa 20.000,00 euro, i lavori potrebbero avere esecuzione nel periodo
settembre-ottobre 2020 e comunque entro il 31/12/2020>>;

Acquisita l’istanza di proroga avanzata dal Ctu del 16 marzo 2020 con la quale chiede al Giudice la
<<proroga di ulteriori 60 giorni per il deposito del verbale di conciliazione e/o nella denegata
ipotesi della bozza e del successivo elaborato peritale>> premettendo al punto 3) <<che in data
19/02/2020 lo scrivente ha nuovamente convocato le parti nel suo studio coltivando le trattative in
corso>> ed al punto 4) <<che in buona sostanza è stato raggiunto tra le parti un accordo
subordinato, però, all’indicazione della delibera da parte del Comune di Lodi che calendarizzi le
opere concordate a tacitazione della vertenza>>;
Accertato che nel medesimo verbale di CTU del 19 febbraio 2020 sono riportate le dichiarazioni
delle parti in merito alla proposta conciliativa ovvero:
-

-

<<parte ricorrente, come rappresentata dal suo legale, si dichiara disponibile ad accettare la
proposta di cui agli allegati riportati nel verbale, subordinatamente alla delibera di Giunta
Comunale nonché alla successiva formalizzazione di un definitivo verbale di conciliazione
delle parti e si dichiara disponibile a compensare integralmente le spese dell’ATP nonché le
richieste risarcitorie in atti;
i CTP delle compagnie assicurative Lloyd’s ed Amissima si riservano di riferire al proprio
legale i termini degli accordi, al fine di valutare le spese compensative;
nessuno è comparso per Astem>>;

Vista la relazione tecnica datata 28 aprile 2020, agli atti dell’ufficio, redatta dall’ing. Michela Binda
in qualità di consulente tecnico di parte, in cui si propone - per le motivazioni in essa contenute ed a
fronte di rinuncia di parte attrice ad indennizzi di sorta e con compensazione delle spese legalil’approvazione della proposta di conciliazione, come formulata al C.T.U. ed alle parti interessate in
sede di incontro in data 19/02/2020 e di cui ai prot.li com.li n.ri 8711/2020 e 8833/2020,agli atti,
con le sottoriportate premesse e specifiche:
<<-sentita l’Amministrazione Comunale, l’intervento di riqualificazione del viale è stato riproposto
nel Programma Triennale opere pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020. E’ finanziato con
mutuo nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato in Consiglio Comunale con
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deliberazione n. 26 del 10.04.2020 e si darà avvio al procedimento di approvazione del progetto che
i Servizi Tecnici comunali stanno già redigendo;
-stante quanto rappresentato i lavori potrebbero iniziare nella seconda metà del 2020;
-qualora nel corso dell’anno si dovesse presumere che l’intervento di riqualificazione complessiva
del viale non dovesse essere attuabile per intervenuti imprevisti, si provvederà comunque con
lavorazione puntuale di ripristino del marciapiede antistante la proprietà (omissis cfr. parte
ricorrente) previa rimozione delle ceppaie.
- per la sistemazione del tratto di marciapiede in questione, per cui si stima una spesa complessiva
di circa 20.000 euro, i lavori potrebbero avere esecuzione nel periodo settembre-ottobre 2020 e
comunque entro il 31/12/2020>>.

Dato atto che a fronte della sottoscrizione di verbale di conciliazione, il procedimento di ATP si
concluderà, in luogo del deposito di elaborato peritale, con il deposito di un verbale di conciliazione
che verrà munito di decreto di esecutività da parte del Giudice;
Valutato che la proposta conciliativa prevede la rinuncia alle pretese risarcitorie precludendo alla
parte avversa qualsiasi futura azione di merito in proposito e che l’accordo possa prevedere,
pertanto, espressa rinuncia di parte ricorrente al risarcimento dei danni futuri che trovino origine,
fondamento o anche soltanto occasione nei fatti dedotti o deducibili nel giudizio di cui in premessa
dell’accordo;
Dato atto che per previsione di legge (cfr. art. 92, ult. co, c.p.c.) in caso di conciliazione le spese
debbano considerarsi compensate tra tutte le parti e che nel verbale debbasi espressamente
prevedersi, oltre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche che le spese del
Consulente tecnico d’ufficio rimangano definitivamente a carico di parte ricorrente;
Valutato che la proposta di accordo conciliativo andrebbe a definire la vertenza nel suo complesso
e nei confronti di tutte le parti e che la dichiarazione di intenti del Comune di Lodi circa lo
svolgimento dei lavori non costituisce assunzione di responsabilità alcuna e che la data di termine
lavori da parte del Comune di Lodi è comunque subordinata al reperimento ed impiego delle
necessarie risorse secondo i principi contabili ed amministrativi;
Ritenuto, pertanto, vantaggioso per l’Amministrazione Comunale comporre bonariamente l’intera
vertenza alle condizioni riportate nelle proposta di conciliazione come sinteticamente elencate ai
precedenti punti;
Valutato che la proposta di accordo conciliativo, così come formulata, sia ragionevole e
rispondente agli interessi pubblici, eviti al Comune di Lodi di esporsi all’incertezza dell’esito
dell’elaborato peritale di ATP e vada nell’ottica del soddisfacimento dell’interesse pubblico del
Comune di Lodi;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti richiesto ai sensi dell’art. 239 lett. b) punto 6
e pervenuto il 20.05.2020 P.G. 23012, in cui si dichiara che l’atto non necessita dell’espressione del
parere del Collegio dei Revisori ;
Visto l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto
Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di verbale di conciliazione,
predisposto dal Consulente Tecnico d’Ufficio e dai legali delle parti, nell’ambito dell’Atp
pendente R.G.N. 1724/2019 avanti al Tribunale di Lodi, riportato in allegato 1 alla presente
quale sua parte integrante e sostanziale, tra:
-parte ricorrente persona fisica C. A.
-il Comune di Lodi
-Astem SPA
-Lloyd’s
-Amissima ass.ni SPA
3. di autorizzare l’Avv. Igino Rugiero con studio in via San Damiano n.4 a Milano alla
sottoscrizione del verbale di conciliazione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Lodi, con facoltà di apportare allo stesso in sede di definitiva sottoscrizione le correzioni
e rettifiche formali che dovessero rendersi necessarie;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini d’urgenza
dell’espletamento dell’incarico da parte del C.T.U.
Codice interno ufficio 1847
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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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in ragione dei termini d’urgenza dell’espletamento
dell’incarico da parte del C.T.U;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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- TRIBUNALE DI LODI G.U. dott.ssa Flaviana Boniolo
CTU: Ing. Neno Begovic
Procedimento di A.T.P. N. 1724/2019 R.G. promosso da
Sig.ra A. C., con l’avv. Michela Sinelli

- ricorrentecontro

Comune di Lodi con l’avv. Igino Rugiero
- resistente nonché nei confronti di
Amissima Assicurazioni S.p.A., con l’avv. Andrea Russo
-terza chiamata Astem S.p.A., con l’avv. Dario De Pascale
-terza chiamata Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al certificato
A7LTY00252J, con l’avv. Paolo Ferrati
-terza chiamata --- oOo --PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE
--- oOo --Preliminarmente si specifica che il presente verbale, redato in data __/__/____
presso lo Studio del C.T.U., ing. Neno Begovic, in Lodi, via Paolo Gorini n. 37, verrà
sottoscritto dalle parti in forma digitale in ottemperanza alle disposizioni governative
volte al limitare il rischio di contagio da Sars-Cov-2 e dunque per evitare ogni
possibile assembramento.
PREMESSO CHE
o la sig.ra A. C. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Lodi il Comune di Lodi con
ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al N. 1724/2019 R.G.,
chiedendo al Giudice di designare un consulente tecnico d’ufficio al fine di
accertare i danni riportati all’immobile di sua proprietà sito in Lodi, viale
Lombardia n. 4, e quantificare i costi per il rifacimento nonché, previo deposito
dell’elaborato peritale, di tentare la conciliazione delle parti formulando al Ctu
il seguente quesito <<accerti il Ctu nominato, con riferimento ai fatti esposti nel
ricorso, esaminati atti e documenti di causa, eseguito ogni opportuno
sopralluogo ed indagine, l’entità dei danni presenti sull’immobile di proprietà

1
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della ricorrente oltre ai costi necessari per il ripristino dei luoghi. Accertata la
causa dei danni, il Ctu indichi, altresì, gli interventi di manutenzione del verde
pubblico da eseguirsi da parte del Comune di Lodi al fine di evitarsi il ripetersi
dell’evento in contestazione>>;
o con decreto di fissazione udienza n. cronol. 12845/2019 del 27.9.2019 il
Giudice, dott.ssa Flaviana Boniolo, nominava quale CTU l’ing. Neno Begovic
fissando udienza per il relativo giuramento al 30.10.2019;
o il Comune di Lodi si costituiva alla predetta udienza chiedendo e ottenendo dal
Giudice l’autorizzazione a chiamare in causa Amissima Assicurazioni S.p.A.,
Astem S.p.A. e gli Assicuratori dei Lloyd’s con differimento del procedimento
all’udienza del 3.12.2019;
o alla predetta udienza si costituivano le terze chiamate dianzi evidenziate, il CTU
prestava il giuramento di rito e veniva formulato dal Giudice il seguente
quesito:
<<Letti gli atti, sentite le parti ed i loro consulenti, effettuati gli accertamenti
ritenuto opportuni e necessari:
1) descriva il CTU lo stato dei luoghi;
2) verifichi in particolare la sussistenza dello stato di fatto richiamato da parte
ricorrente e accerti se l’allegata estensione dell’impianto radicale abbia
causato i danni richiamati in atti, e con quali modalità;
3) indichi dettagliatamente le opere necessarie al ripristino quantificandone i
relativi costi … omissis …>>;
o durante il sopralluogo avvenuto il 7.1.2020 il CTU ritenendo sussistenti
condizioni per addivenire ad una conciliazione della vertenza invitava le parti a
valutare ipotesi in tal senso ed in particolare invitava il Comune di Lodi ad
<<attivarsi per valutare l’opportunità di interventi ai fini conciliativi>>;
o il Comune di Lodi trasmetteva all’ing. Neno Begovic una proposta di ipotesi
conciliativa in data 12.2.2020 prot. n. 8711 - senza riconoscimento alcuno di
eventuali indennizzi/risarcimenti pretesi dalla ricorrente e con richiesta di
compensazione integrale delle spese legali e di quelle di A.T.P. - del seguente
tenore:
<<il Comune di Lodi aveva previsto già nell’annualità 2019 la possibilità di
finanziare un intervento di riqualificazione complessiva di viale Lombardia. Il
progetto non ha avuto seguito a causa della necessità di destinare ad altre
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priorità le somme accertate nell’anno e disponibili per gli investimenti 2019; Sentita l’Amministrazione Comunale, l’intervento di riqualificazione del viale
verrà riproposto nel Programma Triennale opere pubbliche 2020-2022, elenco
annuale 2020. Ad accertamento delle somme di finanziamento, potrà essere
dato avvio al procedimento di approvazione del progetto che i Servizi Tecnici
comunali stanno comunque già redigendo, in funzione della fonte di
finanziamento che l’Amministrazione destinerà all’intervento nel bilancio di
previsione in corso di formazione, i lavori potrebbero iniziare nella seconda
metà del 2020; qualora nel corso dell’anno (in occasione degli equilibri di
bilancio di fine giugno) si dovesse presumere che l’intervento di
riqualificazione complessiva del viale, per mancato accertamento dei fondi
anche per il 2020, non dovesse essere attuabile, si provvederà comunque con
lavorazione puntuale di ripristino del marciapiede antistante la proprietà
(omissis) previa rimozione delle ceppaie. Per la sistemazione del tratto di
marciapiede in questione, per cui si stima una spesa complessiva di circa
20.000 euro, i lavori potrebbero avere esecuzione nel periodo settembre-ottobre
2020>>.
o con successiva nota in data 13.2.2020 prot.n. 8833 il Comune di Lodi, a ciò
sollecitato dal CTU, confermava che a fronte della <<necessità da parte dei
ricorrenti di avere indicazioni precise in merito ad una data certa rispetto
all’esecuzione delle opere indicate da parte del Comune di Lodi nella suddetta
proposta …qualora nel corso dell’anno (in occasione degli equilibri di bilancio
di fine giugno) si dovesse presumere che l’intervento di riqualificazione
complessiva del viale, per mancato accertamento dei fondi anche per il 2020,
non dovesse essere attuabile, si provvederà comunque con una lavorazione
puntuale di ripristino del marciapiede antistante la proprietà C. previa
rimozione delle ceppaie che dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2020.
Come indicato i lavori potrebbero avere esecuzione nel periodo settembreottobre 2020>>
o alla riunione del 19.2.2020 indetta dal CTU presso il proprio Studio in Lodi, via
Pietro Gorini n. 37, le Parti e i propri Consulenti hanno verbalizzato quanto
segue: <<parte ricorrente, come rappresentata dal suo legale, si dichiara
disponibile ad accettare la proposta di cui agli allegati riportati nel verbale,
subordinatamente alla delibera di Giunta Comunale nonché alla successiva
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formalizzazione di un definitivo verbale di conciliazione delle parti e si dichiara
disponibile a compensare integralmente le spese dell’Atp nonché le richieste
risarcitorie in atti; i Ctp delle compagnie assicurative Lloyd’s ed Amissima si
riservano di riferire al proprio legale i termini degli accordi, al fine di valutare
le spese compensative; nessuno è comparso per Astem>>
o I legali delle terze chiamate hanno successivamente confermato la disponibilità
all’abbandono della vertenza con la compensazione integrale delle spese legali e
dei propri consulenti tecnici di parte.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le Parti, in esito alle trattative sinora intercorse, dopo ampia e puntuale
discussione volta ad individuare gli elementi fondanti la conciliazione, sono
addivenute oggi alla determinazione di conciliare, così come di fatto conciliano,
la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni:
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2. Tutte le Parti con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione
espressamente rinunciano reciprocamente a formulare e/o promuovere
qualsivoglia pretesa, domanda e/o azione scaturenti e/o connesse e/o
dipendenti dal suindicato Ricorso per ATP e in particolare la sig.ra A. C.
dichiara espressamente di abbandonare il procedimento di accertamento
tecnico preventivo N. 1724/2019 R.G., Tribunale di Lodi, dott.ssa Flaviana
Boniolo, e di non intraprendere il relativo giudizio;
3. Il Comune di Lodi, senza riconoscimento di responsabilità alcuna,
richiamate le note prot. n. 8711 del 12.2.2020 e n. 8833 del 13.2.2020
qualora nel corso dell’anno 2020, in virtù del rispetto dei principi contabili
ed amministrativi al fine del reperimento e dell’impiego delle risorse
economiche per l’esecuzione dei lavori, si dovesse presumere che
l’intervento di riqualificazione complessiva del viale Lombardia non dovesse
essere attuabile con presumibile inizio nel periodo settembre/ottobre 2020,
provvederà al ripristino del marciapiede antistante la proprietà della sig.ra C.
entro il 31.12.2020, previa rimozione delle ceppaie.
4. Con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, pertanto, le Parti
si dichiarano completamente obbligate alla reciproca ed incondizionata
rinuncia ad ogni eventuale ulteriore e rispettiva pretesa, diritto ed azioni
presenti e futuri, per quanto oggetto del presente accordo, ritenendosi
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rispettivamente e completamente soddisfatte ad ultimazione dei lavori così
come previsti nel presente accordo;
5. Con riguardo alla regolamentazione delle spese sino ad oggi intervenute e
maturate nell’ambito del promosso procedimento di ATP N. 1724/2019
R.G., Tribunale di Lodi, dott.ssa Flaviana Boniolo, le Parti concordano e
reciprocamente accettano di compensare integralmente le competenze dei
legali intervenuti e dei consulenti tecnici di parte designati. La Parte
Ricorrente accetta inoltre di tenere a proprio carico le spese relative al
procedimento di ATP ivi comprese le competenze del Consulente Tecnico
d’Ufficio così come poste a carico dal Giudice.
I difensori delle Parti sottoscrivono il presente verbale di conciliazione anche
per rinuncia al beneficio di solidarietà previsto dalla Legge Professionale
vigente.
Sig.ra A. C.

_____________________________

Avv. Michela Sinelli

_____________________________

Comune di Lodi

_____________________________

Avv. Igino Rugiero

_____________________________

Amissima Assicurazioni S.p.A.

_____________________________

Avv. Andrea Russo

_____________________________

Assicuratori dei Lloyd’s

_____________________________

Avv. Paolo Ferrati

_____________________________

Astem S.p.A.

_____________________________

Avv. Dario De Pascale

_____________________________

Lodi, ______________2020
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
Ing. Neno Begovic
__________________________
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DI RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO N. RG. 1724/2019 TRIBUNALE DI LODI.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1575/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 18/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DI RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO N. RG. 1724/2019 TRIBUNALE DI LODI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1575 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 20/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 65 del 20/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/05/2020 al 11/06/2020

Lodi, 27/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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