COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco

COPIA

N. 7 del registro
Data 19 gennaio 2022

Oggetto:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI
TERMINI IMERESE AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG.
XZXX XXX.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di gennaio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 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:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina
di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Costituzione in giudizio innanzi al

Tribunale Civile di Termini Imerese avverso l’atto di citazione promosso dal sig.
xzxx xxx», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali ed istituzionali”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in
relazione al presente atto.
Premesso:
- Che con atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini
Imerese dal sig. xzxx xxx, nato a xxx il xxx, rappresentato e difeso dall’avv.
Rosolino Ulizzi, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Messina n. 3,
presso lo studio del medesimo avvocato, notificato a questo Ente, a mezzo
pec, assunto al protocollo generale del Comune in pari data al n. 34742, il
ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore , a
comparire il giorno 25.02.2022 dinanzi al predetto Tribunale, per chiedere, tra
l’altro, reiectis adversis, quanto segue:
a) Nel merito, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di
Misilmeri in ordine alla causazione del sinistro occorso al sig. xzxx xxx;
b) Ritenere e dichiarare che il sig. xzxx xxx in conseguenza del sinistro ha
riportato gravi lesioni fisiche;
c) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore al
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore per
l'importo di €32.399,88 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma
rivalutata.
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del
procuratore antistatario che dichiara di non avere percepito alcun
compenso né somma a titolo di spese ed anticipazioni;
e) In via istruttoria ammettere testi;
 Che l’atto di citazione, di cui sopra, scaturisce dal sinistro occorso al sig. xzxx
xxx in data 19.05.2020 alle ore 17:00 circa, in Misilmeri, , mentre transitava a
bordo della sua bici lungo la via Eleuterio provenendo da Via Nazionale con
direzione opposta quando, giunto all'altezza del sottopasso della SS 121,
preceduto da un autocarro che gli impediva la visuale a lunga distanza,
rovinava a terra a causa di una buca stradale non segnalata né recintata e
certamente riconducibile all'assenza di manutenzione del manto stradale,
riportando lesioni personali, secondo quanto descritto dall'avv. Rosolino
Ulizzi;
 Che in data 21.05.2020, l’avv. Rosolino Ulizzi ha trasmesso, per conto del sua
assistito la denuncia di sinistro, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.
18831 del 21.06.2020;
 Che al fine di avviare l'iter per l'istruttoria, con nota prot. n. 19611 del
29.06.2020, si è proceduto a denunciare il sinistro alla Counseling Broker
S.r.l.;
- Che con nota prot. n. 19615 è stato chiesto alle Are 5 e 7 di questo Comune
di fornire la relazione tecnica sul sinistro di che trattasi;

 Che con nota prot. n. 19767 del 30.06.2020, la Counseling Broker, ha
comunicato di aver preso in carico la gestione del sinistro in commento;
 Che con nota prot. n. 29519 del 22.09.2020, si sollecitavano le Aree 5 e 7 di
questo Comune a trasmettere la relazione tecnica, già richiesta in data
28.07.2020;
 Che con nota pec del 30.12.2020 è stata trasmessa alla Counseling Broker
l'invito a concludere il sinistro mediante negoziazione assistita, pervenuta in
pari data da parte del legale di controparte ed acclarata al protocollo generale
in pari data al n. 40772;
- Che il Responsabile dell'Area 1, con nota pec del 24.11.2021, a seguito della
notifica dell'atto di citazione, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 11
del capitolato RCT/O di cui alla Polizza Lloyd's n. A0180021700, ha chiesto
alla Counseling Broker S.r.l. di attivarsi presso la Compagnia Assicuratrice per
la designazione, con onere a suo carico, di un legale cui dovrà essere conferito
mandato di difesa e rappresentanza del Comune;
- Che con nota del 13.01.2022, per il tramite della Counseling Broker, l'Ufficio
Legale e Gestione Sinistri della predetta Compagnia Assicuratrice ha
comunicato il nominativo dell’avv. Gerardo Romano Cesareo, con studio in
Roma, incaricato dagli assicuratori per la costituzione e la difesa nel giudizio
per il sinistro in commento, chiedendo, altresì di inoltrare al legale designato,
con la procura alle liti e il relativo provvedimento concernente la
costituzione;
Tutto ciò premesso:
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Al Sindaco:
1) Resistere al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese
dal sig. xzxx xxx;
2)

Dare atto che la Compagnia Assicuratrice Lloyd’s, con la quale è stata
stipulata polizza RCT/O n. A0180021700/2018, ha individuato l’avv.
Gerardo Romano Cesareo, con studio in Roma nella Via Oslavia n. 1/2, per
assumere la difesa di questo Ente, con onere economico ad esclusivo carico
della Compagnia in parola;

3) Dare, altresì, atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere
economico a carico di questa Amministrazione, ponendosi lo stresso
esclusivamente in capo alla Compagnia Assicuratrice Lloyd’s in premessa
citata.

Misilmeri, 17.01.2022
Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90,
come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Misilmeri, 17.01.2022

Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 18.01.2022

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici
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