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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che il Signor EINAUDI Guido ha citato il Comune di Cuneo davanti al Giudice di Pace 
di Cuneo, per ottenere il risarcimento dei danni che  afferma aver subito con la sua autovettura 
nel corso di una manovra di retromarcia in corso Monviso, nel vialetto adibito a parcheggio da-
vanti  all’Ospedale S. Croce; 
 
Premesso inoltre che il Comune, assicurato per la responsabilità civile verso terzi e rischi diversi 
con polizza della Società ASSITALIA n. 315857, efficace per il periodo 31/12/2003 - 
31/12/2006, ha trasmesso la pratica di cui sopra all’Assicurazione; 
 
Vista la nota pervenuta, via fax, al Comune in data 8 marzo 2006 con la quale la CB BROKERS 
ASSOCIATI S.r.l. comunica, l’intendimento della G.G.L., che gestisce il danno per conto 
dell’Assitalia, di costituirsi in giudizio per contrastare le richieste avversarie, chiedendo di nomi-
nare quale legale difensore del Comune l’Avv. Roberto ROSSO; 
  
Vista la suddetta polizza ove è precisato che ogni onere relativo alle spese di giudizio sarà a cari-
co della INA ASSITALIA; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione 2006; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale 
Dr. Pietro TASSONE espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzazione il Sindaco a resistere nel giudizio di cui alle premesse; 
 
2) di nominare l’Avv. Roberto ROSSO del Foro di Cuneo, quale legale rappresentante e difen-

sore del Comune nella vertenza aperta davanti al Giudice di Pace di Cuneo dal  Signor Ei-
naudi Guido per i motivi di cui in premessa, con il più ampio mandato di difesa in ogni stato 
e grado del giudizio, con elezione di domicilio presso il suo studio in Cuneo – Via Statuto n. 
8; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della polizza n. 315857 della Società ASSITALIA, tutte le spese i-

nerenti e conseguenti alla nomina di cui sopra, sono a carico della Società Assicuratrice;  
 
4) di dare atto che responsabile dell'esecuzione  del  presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Legale Dr. Pietro Tassone. 
 



 2 

 
LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere vista la data d’udienza fissata per il giorno 29 marzo 2006; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


