
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 46 DEL 13/04/2005

Oggetto:
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE ALESSIO PER IL RICORSO
AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA DA PARTE DEL SIG. MORO
ROBERTO E DELLA ASSICURAZIONI GENERALI SPA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 233 del 05.05.1992, esecutiva, è stato conferito incarico al legale
della Compagnia Assicurativa RAS, Avv. Giuseppe Alessio, per la difesa di questo Comune in
ordine all’atto di citazione avanti al Tribunale di Padova nella causa intentata dai sigg. Ampò Sergio
e Klein Edmee, per la definizione in sede civile dei danni subiti per incidente stradale dal minore
Ampò Alessio;
- con sentenza in data 09.09.2004 è stata, tra l’altro, dichiarata infondata la domanda proposta
contro questo Comune, condannando quindi il richiedente alla rifusione delle spese processuali;
- con atto di citazione in data 03.02.2005 avanti alla Corte di Appellodi Venezia, il sig. Moro
Roberto ha citato oltre che il sig. Ampò Alessio e le Assicurazioni Generali Spa, anche questo
Comune per la sospensione della citata sentenza;
- con atto di citazione in data 10.02.2005 avanti alla Corte di Appello di Venezia, leAssicurazioni
Generali spa hanno citato il sig. Ampò Alessio e il sig. Moro Roberto in merito al sinistro di cui si
discute;

Considerato che per tale sinistro questo Comune è assicurato con la RAS Assicurazioni, la quale ha
nominato l’Avv. Giuseppe Alessio a costituirsi per la difesa del Comune stesso e che a tale scopo
necessita preventivamente deliberarne l’incarico;

Ritenuto, conseguentemente, di incaricare l’Avv. Giuseppe Alessio per la costituzione in giudizio
avanti alla Corte di Appello di Venezia per la tutela degli interessi di questo Comune avverso gli
atti di citazione in data 03.02.2005 e in data 10.02.2005 sopra citati;

Preso atto che per tale incarico ogni onere resta a carico della RAS Assicurazioni quale compagnia
assicurativa;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di incaricare – per le motivazioni espresse in premessa – l’avv. Giuseppe Alessio, con studio a
Padova in Piazzale Stazione n. 7, a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo
Comune, in merito agli atti di citazione presentati avanti alla Corte di Appello di Venezia in data
03.02.2005 e in data 10.02.2005 dalla Assicurazioni Generali Spa, di cui al sinistro occorso al sig.
Ampò Alessio.in data 03.04.1991;

2. Di dare atto che per tale incarico nessuna spesa spetterà al Comune di Ponte San Nicolò in quanto
assicurato con la RAS Assicurazioni la quale sarà tenuta al pagamento degli onorari all’Avvocato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


