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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 72 DEL 05/06/2020
OGGETTO: INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSO DALL'AZIENDA
AGRICOLA IL CERASETO PROT.COM.LE 22055/2020 - NON ADESIONE
ALL'INVITO DI STIPULA

L’anno 2020 addì 05 del mese di giugno alle ore 14:32 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
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto.

Si dà atto che l’assessore Rizzi Claudia si è collegata in modalità videoconferenza durante
la trattazione della presente deliberazione.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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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

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

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 con delega agli Affari Legali URBANO CHIARINA CARMELA.
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OGGETTO: INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSO DALL'AZIENDA
AGRICOLA IL CERASETO PROT.COM.LE 22055/2020 - NON ADESIONE ALL'INVITO DI
STIPULA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 13 maggio 2020 è pervenuta via pec nota del legale avv. Arcaini
Antonio – acquisita al prot. com.le nr.22055/2020 ed agli atti dell’ufficio– per conto dell’ assistita
Azienda Agricola il Ceraseto con la quale invita alla stipula di negoziazione assistita, ai sensi del
D.L. 132/2014 e con l’assistenza di un avvocato, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni
<<subiti in occasione dei lavori eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2019 per il rifacimento della via
pedonale di via del Sandone, lungo la quale è posta l’attività commerciale dell’azienda>>, in
ragione dei quali l’azienda lamenta di essere stata costretta <<ad interrompere la propria attività
commerciale e chiudere la propria azienda al pubblico in più giorni (26) del periodo intercorrente
tra l’inizio del mese di giugno e la metà del mese di luglio, poiché detti lavori avevano chiuso la via
e impedito l’accesso alla proprietà>> quantificando i danni in <<€ 14.067,72 pari al minore incasso
calcolato in riferimento alla media degli incassi giornalieri>>;
Accertato che tale invito consegue a richiesta di risarcimento danni inviata a mezzo pec
dalla medesima azienda ed acquisita al prot. com.le 5881 del 30/01/2020, per la quale è stato aperto
regolare sinistro assicurativo, dall’ufficio Economato per il tramite del broker GBSapri spa, sulla
polizza RCT contratta con la compagnia Lloyd’s e da essa riscontrata con gli estremi assicurativi
“cat-new 20-1789”;
Vista la relazione agli atti dell’ufficio, redatta in data 27 maggio 2020 dal direttore lavori e
controfirmata il 4 giugno 2020 dal Dirigente Servizi Tecnici, ing.Giovanni Ligi, con la quale viene
illustrato il carattere di necessità del provvedimento viabilistico temporaneo adottato dal Comune di
Lodi in via del Sandone ( istituzione del senso unico di marcia) con ordinanza dirigenziale n.445 del
26/6/2019, atto giustificato in particolare in relazione ai lavori svolti 4 luglio al 25 luglio 2019
dall’impresa appaltatrice Valbasento Lavori Srl con sede in Calciano (MT), in forza del contratto
rep.15489 del 7 giugno 2019 “Lavori relativi al POR FESR 2014-2020 - misura mobilità ciclistica –
progetto Colleg'Adda – l'Adda ed i suoi percorsi” e fatte proprie le argomentazioni addotte e le
circostanze fattuali circa la piena fruibilità dell’asse viario e dell’accesso al fondo dell’impresa
agricola Il Ceraseto;
Verificato che con nota del Rup, arch.Roberto Munari, prot. 10440 del 21 febbraio 2020
sono stati immediatamente contestati gli addebiti svolti dall’impresa agricola in ragione del fatto
che <<era stato garantito un accesso provvisorio segnalato>> e che con successiva prot. 11344 del
27 febbraio 2020 è stato richiesto alla ditta appaltatrice “Valbasento lavori srl” l’apertura di sinistro
sulla propria polizza assicurativa in conseguenza dei lavori eseguiti nell’area contigua all’accesso
viario all’impresa agricola di cui al contratto d’appalto rep.15489 del 7 giugno 2019;
Preso atto che l’eventuale adesione all’invito di negoziazione assistita comporterebbe la
necessità di assistenza legale da parte di un avvocato, che tale invito è prodromico a successiva
azione giudiziale, già paventata dal legale di controparte nella nota su richiamata e che il termine
per l’adesione scade il 12 giugno 2020, decorso il quale viene ad avverarsi la condizione di
procedibilità della procedura giudiziaria e che la mancata risposta può essere valutata dal Giudice ai
fini delle spese di giudizio ai sensi dell’art.4 del citato D.L. 132/2014;
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Ritenuto che non sia prospettabile l’adesione all’invito di negoziazione assistita in quanto
carente dei presupposti di fatto e di diritto per la trattazione pro bono pacis della vertenza ed al fine
di evitare compromissioni delle manleve assicurative azionate e che sia necessario che il Comune
riscontri tale invito in tal senso nei termini previsti per legge;
Visto che a norma dell’art. 49 del d.lgs 18.08.2000 n,267 la presente deliberazione non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, Segretario
Generale,dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte quale
sua parte integrante e sostanziale;
2. di non aderire all’invito di stipula di negoziazione assistita promosso per il tramite del legale
dall’ Azienda Agricola il Ceraseto - acquisito al prot. com.le nr. 22055 del 13/05/2020 - in
quanto carente dei presupposti di fatto e di diritto per la trattazione pro bono pacis della
vertenza ed al fine di non compromettere le manleve assicurative azionate in forza delle
polizze stipulate dal Comune di Lodi nonché le garanzie assicurative richieste all’impresa
appaltatrice di lavori eseguiti in forza del contratto d’appalto rep.15489 del 7 giugno 2019;
3. che il Responsabile del servizio Assistenza Legale comunichi a controparte le
determinazioni assunte dall’Ente in ordine alla mancata adesione alla negoziazione assitita,
rappresentando le motivazioni citate in premessa mediante invio della presente
deliberazione;
4. di inviare la presente deliberazione alla ditta appaltatrice “Valbasento lavori srl” al fine di
sollecitarne la gestione della vertenza nonché alle compagnie assicurative del Comune di
Lodi per il tramite del broker assicurativo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
6. 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 stringenti
previsti dalla procedura di negoziazione assistita.
codice interno ufficio F. 1886
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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 al fine di rispettare i termini processuali
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
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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