COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 157 del 20/09/2017
OGGETTO: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 157 del 20/09/2017

OGGETTO: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il giorno 14 ottobre 2016 il soggetto A.O., residente a Tombolo (PD), subiva danni alla
propria autovettura nel sottopasso di via S. Antonio, poiché mentre si accingeva ad entrare
nel sottopasso medesimo veniva investiva da fango ed acqua;
• in data 05 gennaio 2017 al prot. n. 673 è pervenuta al Comune di Cittadella, da parte
dell'Avv. Ivette Baggio, in nome e per conto del soggetto A.O., una segnalazione e
richiesta di risarcimento danni per asserita responsabilità del Comune di Cittadella nel
verificarsi dell’evento;
CONSIDERATO che:
• il Comune di Cittadella al momento del sinistro era assicurato per responsabilità civile
con la Compagnia "ASSIGEGO SRL", polizza n. A1201540131;
• la Compagnia di Assicurazione effettuate le opportune verifiche ha ritenuto di non
provvedere alla liquidazione dei danni del sinistro di cui trattasi non ravvisando alcuna
responsabilità del Comune di Cittadella in relazione all'evento;
CONSIDERATO altresì che l'interessato con atto di citazione notificato in data 26 giugno
2017, prot. n. 20583, ha citato il Comune di Cittadella a comparire avanti al Tribunale di
Padova per l'accertamento della responsabilità in relazione al sinistro in parola e la
conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore;
ESAMINATO il suddetto atto di Citazione che fissa l'udienza di comparizione delle parti per
il giorno 7 novembre 2017;
ATTESA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi
e le proprie ragioni;
DATO atto che:
• questo Ente in data 26 giugno 2017 ha richiesto alla Compagnia di Assicurazione, per il
tramite dell'Agenzia di brokeraggio, l’indicazione di un legale per la propria difesa in
giudizio;
• con nota acquisita al prot. n. 30441 in data 18 settembre 2017 la società Sircus srl,
incaricata della gestione dei sinistri dalla Compagnia assicurativa, ha comunicato a questo
Comune il nominativo del legale cui conferire mandato defensionale per il contenzioso in
parola, individuato nella persona dell’ Avv. Federico Maria Corbò dello Studio Legale
Corbò di Roma;
PRECISATO che le spese legali e di giudizio sono sostenute dalla Compagnia di
Assicurazione;
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PRESO atto che l'Avv.to Federico Maria Corbò, con nota acquisita al prot. n. 30449 del 18
settembre 2017, ha comunicato che la causa risulta iscritta con il nr. di R.G. 5672/17 ed
assegnata alla II sezione civile del Tribunale di Padova, con udienza di prima
comparizione fissata per il 9 novembre 2017, e che la stessa sarà patrocinata dallo stesso
Avv. Federico Maria Corbò e dall'Avv.to Filippo Maria Corbò, entrambi dello Studio Legale
Corbò;
RITENUTO opportuno, con riferimento all'atto di citazione inerente il sinistro avvenuto il
14.10.2016, autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di
Cittadella, a resistere in giudizio avvalendosi del patrocinio legale degli Avv.ti Federico
Maria Corbò e Filippo Maria Corbò, dello Studio Legale Corbò con sede in Roma, via A.
Bertoloni n. 55;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data 31.01.2017 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ed allegato DUP e la
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 03.02.2017 di approvazione del P.E.G.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di autorizzare, per quanto sopra, il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del
Comune di Cittadella, a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Padova nel ricorso
proposto da A.O. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 14
ottobre 2016;
2. di incaricare gli Avvocati Federico Maria Corbò e Filippo Maria Corbò, dello Studio
Legale Corbò, con sede di Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, con potere di
rappresentanza in via disgiunta, per la difesa e la rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione comunale;
3. di dare atto che gli oneri per il conferimento dell'incarico di cui al precedente punto 2)
sono a carico della Compagnia di Assicurazione;
4. di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione degli atti conseguenti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio
per la difesa degli interessi dell'Ente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto sopra, il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del
Comune di Cittadella, a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Padova nel ricorso
proposto da A.O. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 14
ottobre 2016;
2. di incaricare gli Avvocati Federico Maria Corbò e Filippo Maria Corbò, dello Studio
Legale Corbò, con sede di Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, con potere di
rappresentanza in via disgiunta, per la difesa e la rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione comunale;
3. di dare atto che gli oneri per il conferimento dell'incarico di cui al precedente punto 2)
sono a carico della Compagnia di Assicurazione;
4. di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione degli atti conseguenti;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 42 del 20.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1654
LEGALE
OGGETTO: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 20/09/2017

IL DIRIGENTE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1654
LEGALE
OGGETTO: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 20/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 157 del 20/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/10/2017.

Cittadella li, 02/10/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 157 del 20/09/2017

Oggetto: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PER RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 14 OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CORBO'.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/09/2017 al 06/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

