
 
N. 136 registro deliberazione 

Settore Contratti e Personale 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 29 Maggio 2013 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI CUNEO PER 

RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO IN CUNEO, 
ROTATORIA CIRCONVALLAZIONE NORD - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -   

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Ventinove del mese di Maggio alle ore 9:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore)   ASSENTE 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’ Assessore  SPEDALE ALESSANDRO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
– con lettera in data 25 luglio 2012 — acquisita al protocollo dell’ente al numero 43326 del 28 

luglio 2012 — la signora Pecce Felicita, residente in Boves (CN) — Corso Bisalta n. 85, 
rappresentata dall’avvocato Laura Franza del Foro di Cuneo, chiese il risarcimento dei danni 
dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 15 giugno 2012; 

 
– nell’occorso la sunnominata subiva danni per i quali veniva richiesto un risarcimento per € 

1.199,77 – contributo unificato € 85,00; 
 
– l’istanza venne trasmessa – per il tramite della società AON S.p.A., consulente assicurativo 

del Comune -  con lettera protocollo n. 45011 del 3 agosto 2012, alla società Sircus s.r.l., 
società delegata alla gestione dei sinistri da parte della compagnia di assicurazione Lloyd’s, 
con la quale era stata a suo tempo sottoscritta la polizza R.C.T. e rischi diversi n. 
BE0000610; 

 
– la relazione prodotta dal competente Settore Lavori pubblici – Servizio Territorio – Ufficio 

Strade - a seguito della documentazione fornita dalla controparte, rilevava che le condizioni 
della sede stradale, ove è avvenuto il sinistro, erano buone e, pertanto, la circostanza, pur 
provata, della presenza di sostanza scivolosa sul sedime stradale non è di per sé sufficiente a 
configurare qualsivoglia responsabilità dell’Ente assicurato; 

 
– con atto notificato in data 29 luglio 2012 la signora Pecce Felicita ha citato il Comune di 

Cuneo avanti il Giudice di Pace di Cuneo per ottenere il risarcimento dei danni patiti; 
 
– l’atto di citazione è stato inoltrato alla precitata società Siricus s.r.l. con lettera protocollo n. 

19523 del 3 aprile 2013; 
 
– con nota inviata a mezzo posta elettronica in data 21 maggio 2013, la società Siricus s.r.l. ha 

chiesto di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune, designando quale legale 
l’avvocato Paolo Adriano dello Studio Legale Adriano di Mondovì; 

 
– va sottolineato che le spese relative alla difesa legale dell’ente sono totalmente assunte a 

carico della compagnia di assicurazione, così come previsto dall’articolo 16 delle “Norme che 
regolano l’assicurazione in generale” della polizza assicurativa; 

 
Ravvisata l’opportunità di costituire il Comune di Cuneo nella causa in questione promossa 
avanti il Giudice di Pace di Cuneo, al fine di dimostrare l’assenza dei presupposti di 
responsabilità da parte di questo ente nella vicenda per cui è causa; 
 
Attesa la propria  competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Contratti e 
personale — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», 
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare — per le motivazioni in premessa indicate — la costituzione del Comune di 
Cuneo nel procedimento civile promosso dalla signora Pecce Felicita avanti il Giudice di Pace 
di Cuneo per il risarcimento dei danni dallo stesso patiti in occasione del sinistro verificatosi 
il 15 giugno 2012 in Cuneo, rotatoria Circonvallazione Nord; 

 
2. di prendere atto che la difesa legale del Comune — secondo le indicazioni della società Sircus 

s.r.l., che gestisce i sinistri per conto della compagnia di assicurazione Lloyd’s, giusto quanto 
previsto dalla polizza R.C.T. e rischi diversi n. BE0000610 — viene affidata all’avvocato 
Paolo Adriano dello Studio Legale Adriano, con sede in Mondovì, via Giacomo Matteotti n. 
5; 

 
3. di dare atto che le spese connesse alla difesa legale del Comune sono interamente assunte a 

carico della compagnia di assicurazione Assitalia, ai sensi dell’articolo 16 delle “Norme che 
regolano l’assicurazione in generale” della polizza in premessa citata; 

 
4. di dare altresì atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor 

Rinaldi Giorgio — Dirigente del Settore Contratti e personale. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di formalizzare la costituzione in 
giudizio nei termini temporali previsti dalla legge; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 05-06-2013 al 20-06-2013. 
 
 
Cuneo, lì  05-06-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 05-06-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


