N. 13
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: NOMINA AVV. GIANCARLO CASTALDI E AVV. MAURO MAZZUCATO
PER APPELLO CAUSA LODA/COMUNE DI CASTELL’ARQUATO.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno quindici del mese di febbraio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - BACCANTI

BERNARDO

ASSESSORE

- Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

Che in data 28/5/2010 è stato qui notificato dal Sig. Loda Ernesto William, rappresentato e
difeso dall’Avv. Claudio Tedoldi del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso
lo Studio dell’Avv. Alessandra Cogni in Via S. Donnino n° 14 in Piacenza, atto di citazione
avanti il Tribunale di Piacenza, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al
sinistro avvenuto in data 12/7/2008, allorché, secondo quanto riferito, il Sig. Loda Ernesto
William, mentre percorreva la strada Comunale di Via Riva che da Bacedasco porta a San
Lorenzo, frazione di Castell’Arquato, cadendo riportava gravissime lesioni;

-

Che secondo l’attore il sinistro si sarebbe verificato a causa di una griglia di scolo acque
piovane sporgente dal piano stradale in guisa da costituire un’insidia per gli utenti;

-

Che mediante il mediante il suddetto atto di citazione il Loda ha richiesto la condanna del
Comune di Castell’Arquato al risarcimento dei danni da lesioni personali ed a cose da esso
attore subiti e quantificati in €.227.731,49;

-

Che all’Amministrzione Comunale è data la facoltà di costituirsi nella vertenza di cui
trattasi;

-

Che questa Amministrazione ha dato rituale comunicazione dell’avvenuto sinistro alla
Propria Compagnia Assicuratrice soc. INA- ASSITALIA (nota in atti);

Dato atto che il rapporto assicurativo intercorrente tra questa Amministrazione e la Società
Assitalia, prevede tra l’altro (ex art. 20 Polizza in corso) che nella gestione delle vertenze di danno e
spese legali, la Società Assicuratrice assuma fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle
vertenze a nome dell’Assicurato, nonché le spese per la resistenza in giudizio all’azione promossa
contro l’Assicurato;
Dato atto che la Compagnia Assicuratrice ha designato quale proprio legale l’Avv.
Giancarlo Castaldi del Foro di Piacenza;
Visti gli atti d’ufficio e la vertenza in premessa indicata;
Considerato che in data 05 novembre 2013, il Tribunale di Piacenza, Sezione civile, con
sentenza n. 706/2013, ha dichiarato che la domanda del Loda Ernesto William è infondata e non
può trovare accoglimento, compensando integralmente le spese di lite;
Preso atto del fatto che il Sig. Loda ha inteso appellare tale sentenza avanti la competente Corte
di Appello di Bologna;

Ritenuto di dover resistere per difendere la ragioni e gli interessi del Comune, e di nominare
l’Avv. Giancarlo Castaldi del Foro di Piacenza (con Studio in Piacenza, Via Melchiorre Gioia n.
14), codice fiscale CST GCR 47D11 C261Y, in quanto legale individuato dalla Compagnia
Assicuratrice (titolare della copertura RCT) per la tutela degli interessi dell’Amministrazione,
oltreché di quelli della stessa Società Assicuratrice, nonché l’avv. Mauro Mazzucato (codice
fiscale MZZ MRA 35S29 H501X), eleggendo legale domicilio presso lo studio dell’avv. Mauro
Mazzucato in Bologna, Piazza Calderini n. 1
Dato atto che la compagnia Assicuratrice, con nota acquisita agli atti, ha comunicato di essersi
già costituita in nome e per conto del contraente (Comune di Castell’Arquato) con il proprio
fiduciario Avv. Castaldi e che le spese di lite sono, come in primo grado, a carico della
Compagnia assicuratrice, e che pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Valutato di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e la
conseguente necessità di predisporre ogni atto necessario per la tutela delle ragioni del Comune;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese nel merito e, successivamente e
separatamente, per l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
Di prendere atto del fatto che il Sig. Loda ha inteso appellare tale sentenza avanti la competente
Corte di Appello di Bologna;
Di nominare l’Avv. Giancarlo Castaldi del Foro di Piacenza (con Studio in Piacenza, Via
Melchiorre Gioia n. 14), codice fiscale CST GCR 47D11 C261Y, in quanto legale individuato
dalla Compagnia Assicuratrice (titolare della copertura RCT) per la tutela degli interessi
dell’Amministrazione, oltreché di quelli della stessa Società Assicuratrice, nonché l’avv. Mauro
Mazzucato (codice fiscale MZZ MRA 35S29 H501X), eleggendo legale domicilio presso lo
studio dell’avv. Mauro Mazzucato in Bologna, Piazza Calderini n. 1
Di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega necessaria per la costituzione nel
giudizio sopraindividuato;
Di dare atto che le eventuali spese legali sono a carico della Società Assicuratrice, come da
Polizza in corso, richiamato in narrativa;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere ai sensi
dell’art. 134, del D.LGS N. 267 /2000.

OGGETTO: NOMINA AVV. GIANCARLO CASTALDI E AVV. MAURO MAZZUCATO
PER APPELLO CAUSA LODA/COMUNE DI CASTELL’ARQUATO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 15.2.2014
IL FUNZIONARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE - non comporta impegno di spesa –
Castell’Arquato, 15 .2.2014

IL FUNZIONARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 13 del 15 2 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
AMPOLLINI MASSIMO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……3 3 14.
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

