COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 4 del registro
Data 23 dicembre 2014

Oggetto: Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di
Palermo dal sig. Gagliano Matteo Pietro. Nomina legale dell’Ente.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore
13:50 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Anna Genova.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23.12.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Funzionario responsabile Area 6 Demografica e legale
Servizio interessato: Area 6 Demografica e legale
Oggetto: Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di
Palermo dal sig. Gagliano Matteo Pietro. Nomina legale dell’Ente.

Data: 23.12.2014

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Area 6 “Demografica e legale”
Lì, 23.12.2014
F.to: dott.ssa Valeria D'Acquisto

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
Che con atto di citazione del 6 luglio 2010, promosso innanzi al Tribunale
Civile di Termini Imerese, il sig. Gagliano Matteo Pietro, rappresentato e difeso
dall’avv. Letizia Scardina del foro di Palermo, elettivamente domiciliato in
Corleone, nella Piazza S. Agostino n. 1, presso lo studio dell’avv. Mario Milone,
giusta procura a margine dello stesso atto di citazione, il cui contenuto in questa
sede si intende integralmente richiamare per relationem, in atti, notificato a
questo Ente a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.
763011780137 del 12 luglio 2010, assunto al protocollo generale dell’Ente in
data 13 luglio 2010, al n. 29372, chiamava il Comune di Misilmeri, in persona del
Sindaco pro tempore, a comparire il giorno 13 dicembre 2010 dinanzi al
medesimo Tribunale, per chiedere, tra l’altro, rejectis adversis, quanto segue:
a)

Dire e dichiarare che il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco
pro tempore, è l’unico responsabile del sinistro del 15.01.2010 in cui è
rimasta danneggiata l’autovettura MINI ONE D targata CZ040SR di
proprietà del sig. Gagliano Matteo Pietro;

b)

Dire e dichiarare il diritto dell’attore all’integrale risarcimento dei
danni patrimoniali subiti nell’occorso nella misura di € 13.597,37;

c)

Condannare, conseguentemente, il Comune di Misilmeri, in persona
del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attore
nella misura di € 13.597,37, oltre interessi legali dalla data dell’occorso al
soddisfo;

Che l’atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso al sig. Gagliano
Matteo Pietro, in data 15 gennaio 2010, alle ore 23:00 circa, quando, alla guida
della propria autovettura Mini One D, targata CZ040SR, percorrendo la strada
ricadente sul territorio di Misilmeri che congiunge due punti della SP 125 in
direzione Bagheria – Misilmeri, aveva dovuto percorrere una discesa, al termine
della quale la sede viaria risultava totalmente allagata e, pertanto, non aveva
potuto evitare che la propria autovettura venisse travolta dalle acque; a causa
dell’allagamento, l’autovettura riportava danni ingenti sia alla tappezzeria che
alla parte elettronica e meccanica poiché il motore del veicolo aveva aspirato una
notevole quantità di acqua che lo aveva danneggiato irreparabilmente;
Che con nota prot. n. 7350/235/A.I del 22 febbraio 2010, in atti, si
provvedeva ad inoltrare, per il tramite del Broker dell'Ente, ai sensi dell’art. 12
del capitolato allegato alla polizza di seguito citata, regolare denuncia di sinistro
alla compagnia assicuratrice “AURORA Assicurazioni S.p.A.”, corrente in San
Donato Milanese, agenzia Palermo Stabile, giusta contratto assicurativo per la
copertura della Responsabilità Civile Generale (R.C.T./O), stipulato con la
predetta Compagnia, vigente alla data del verificarsi del sinistro;

Che con nota prot. n. 29574/865/A.I del 14 luglio 2010, in atti, si provvedeva
altresì ad inoltrare alla Compagnia sopra citata, l’atto di citazione di cui sopra è
cenno, per la relativa costituzione in giudizio, in nome e per conto
dell’Amministrazione comunale;
Che con atto deliberativo della Giunta comunale pro tempore n. 131 del 30
novembre 2010, esecutivo a norma di legge, si stabiliva di resistere al giudizio in
commento, nominando quale legale dell’Ente l’avv. Sergio Vullo, con studio in
Palermo, nella Piazza G. Amendola n. 43, individuato dalla Compagnia
assicuratrice in parola, con onere economico ad esclusivo carico della stessa;
Che il giudizio di cui trattasi si è concluso con sentenza n. 172/2014, emessa
in data 19 febbraio 2014 dal Tribunale Civile di Termini Imerese, con la quale il
precitato Tribunale ha rigettato le domande formulate dall’attore nell’atto di
citazione anzi cennato, condannandolo a rifondere nei confronti del Comune
convenuto le spese di lite liquidate in € 2.100,00 per onorari di difesa, oltre IVA e
CPA come per legge;
Ciò premesso:
Visto l’atto di citazione in appello del 29 settembre 2014, promosso innanzi
alla Corte di Appello di Palermo dal sig. Gagliano Matteo Pietro, rappresentato e
difeso dall’avv. Letizia Scardina del foro di Palermo, elettivamente domiciliato
presso lo studio del predetto legale, sito in Bagheria nella via Paolo Borsellino n.
24, giusta procura a margine dello stesso atto di citazione, il cui contenuto in
questa sede si intende integralmente richiamare per relationem, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato presso lo studio
dell’avv. Sergio Vullo, con il quale l’attore chiama il Comune di Misilmeri, in
persona del Sindaco pro tempore, a comparire il giorno 3 febbraio 2015, dinanzi
alla medesima Corte, per chiedere, tra l’altro, in riforma della sentenza
impugnata, quanto segue:
a) Dire e dichiarare che il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco
pro tempore, è l’unico responsabile del sinistro del 15.01.2010 in cui è
rimasta danneggiata l’autovettura MINI ONE D targata CZ040SR di
proprietà del sig. Gagliano Matteo Pietro;
b) Dire e dichiarare il diritto dell’attore all’integrale risarcimento dei danni
patrimoniali subiti nell’occorso nella misura di € 13.597,37;
c) Condannare, conseguentemente, il Comune di Misilmeri, in persona del
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attore nella
misura di € 13.597,37, oltre interessi legali dalla data dell’occorso al
soddisfo;
d) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed
onorari del doppio grado di giudizio;

e) Disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado;
f) Chiedere, in via istruttoria, CTU tecnica per accertare la proprietà della
strada scenario del sinistro, richiamando le risultanze delle prove
testimoniali e tutta la documentazione versata in atti.
Vista la nota del 6 ottobre 2014, in atti, pervenuta con nota di pari data,
acclarata al protocollo generale del Comune al n. 30732 del 7 ottobre 2014, con
la quale l’avv. Sergio Vullo, difensore del Comune nel giudizio di primo grado,
in relazione all’atto di appello promosso dal sig. Gagliano Matteo Pietro esprime
l’avviso che si debba procedere a contestare le pretese di controparte, stante che
la decisione del Giudice di prime cure deve ritenersi esente da vizi e ben
motivata;
Vista la nota del 9 ottobre 2014, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
data 10 ottobre 2014, al n. 31517, in atti, con la quale la UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., gruppo assicurativo che ha incorporato la compagnia AURORA
Assicurazioni S.p.A., corrente in Palermo, ha chiesto a questo Comune di
provvedere per il conferimento della procura alle liti allo studio legale Vullo;
Ritenuto per quanto sopra esposto doversi procedere a predisporre gli atti a
difesa del Comune;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente
ritrascritti:
a) Resistere al giudizio promosso con atto di citazione del 29 settembre
2014, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, dal sig. Gagliano Matteo Pietro,
rappresentato e difeso dall’avv. Letizia Scardina del foro di Palermo,
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale, sito in Bagheria
nella via Paolo Borsellino n. 24, giusta procura a margine dello stesso atto di
citazione, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per
relationem, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
notificato presso lo studio dell’avv. Sergio Vullo, pervenuto via pec, con il quale
l’attore chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a
comparire il giorno 3 febbraio 2015, dinanzi alla medesima Corte, per chiedere,
tra l’altro, in riforma della sentenza impugnata, quanto ritrascritto in premessa
sub lettere a), b), c), d), e) ed f);
b) Dare atto che la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., gruppo assicurativo che
ha incorporato la compagnia AURORA Assicurazioni S.p.A., corrente in
Palermo, ha già individuato quale difensore per il giudizio di appello di cui
trattasi, l'avv. Sergio Vullo, con studio in Palermo, nella Piazza G. Amendola n.
43, con onere economico a carico della Compagnia in parola;

c) Dare inoltre atto che dalla deliberazione di adozione del presente atto non
scaturisce alcun onere economico a carico di questa Amministrazione, ponendosi
lo stesso esclusivamente in capo alla più volte citata Compagnia;
d) Dichiarare la deliberazione di adozione della presente proposta
immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di approntare tutti gli atti a difesa del
Comune nell’approssimarsi dell’udienza di comparizione fissata per il 3 febbraio
2014, innanzi alla Corte di Appello di Palermo.
Il proponente
F.to: dott.ssa Valeria D'Acquisto

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal
sig. Gagliano Matteo Pietro. Nomina legale dell’Ente», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Valeria D'Acquisto, responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Resistenza al
giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal sig. Gagliano
Matteo Pietro. Nomina legale dell’Ente», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 30.12.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 30.12.2014 al 14.01.2015
Defissa il 15.01.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.12.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE



La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ____________________ , essendo
decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che
siano pervenute opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

