DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 23.02.2006

OGGETTO: Atto di citazione Ditta Givani srl – Ferramenta Avesani – chiamata
in causa del Comune di Zevio. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Civile
e Penale di Verona – Spese a carico di Italiana Assicurazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona (pervenuto il
30.12.2005, prot. n. 29463) con il quale l’Avv. Marco Ferraro del foro di Roma
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Benini di Verona chiede, per conto
della Ditta Givani s.r.l., la chiamata in giudizio del Comune di Zevio nella causa che
la Ferramenta Avesani ha intentato contro la medesima Ditta Givani per il
risarcimento dei danni subiti il 25 agosto 2004 per l’allagamento del proprio
magazzino a causa della rottura di una conduttura idrica comunale a seguito lavori di
scavo;
VISTA la ns. nota prot. n. 902 del 13.01.2006, con la quale, in relazione al sinistro
di cui sopra, si trasmetteva all’Arena Broker di Verona l’atto di citazione della Ditta
Givani S.r.l. per chiamata in causa;
VISTA la successiva nota pervenuta dall’Arena Broker di Verona in data 17
febbraio 2006, prot. n. 3732, con la quale comunicava il nominativo del legale
incaricato dalla Compagnia per la costituzione in giudizio;
RITENUTO, pertanto, di costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Verona,
dando atto che l’Avvocato incaricato è la Dr.ssa Sara Dal Dosso con studio legale in
Verona, Via Mamaso n. 2;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI AUTORIZZARE il Comune di Zevio a resistere in giudizio avanti il
Tribunale Civile di Verona giusto atto di citazione (pervenuto il
30.12.2005, prot. n. 29463) con il quale l’Avv. Marco Ferraro del foro di
Roma domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Benini di Verona
chiede, per conto della Ditta Givani s.r.l., la chiamata in giudizio del
Comune di Zevio nella causa che la Ferramenta Avesani ha intentato
contro la medesima Ditta Givani per il risarcimento dei danni subiti il 25
agosto 2004 per l’allagamento del proprio magazzino a causa della rottura
di una conduttura idrica comunale a seguito lavori di scavo, che si allega
in copia al presente provvedimento di cui forma parte integrante

2.

DI DARE AMANDATO all’Avv. Incaricato della Compagnia Italiana
Assicurazioni Dr.ssa Sara Dal Dosso, con studio legale in Verona, Via S.

Mamaso, 2 per la rappresentanza e difesa del Comune di Zevio avanti il
Tribunale Civile di Verona.
3.

DI DARE ATTO che non è previsto, per il presente incarico, alcun
impegno di spesa essendo l’Avv. Sara Dal Dosso incaricato dalla
Compagnia Italiana Assicurazioni.

4.

DI AUTORIZZARE contestualmente l’Avv. Sara Dal Dosso a compiere,
previa informazione a questo Ente, tutti gli atti che riterrà necessari per la
soluzione della vertenza di cui trattasi.

5.

DI DARE ATTO che viene eletto domicilio, per tutti gli adempimenti,
presso lo studio dell’Avv. Sala Dal Dosso.

6.

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla firma di tutti gli atti
inerenti e conseguenti al presente provvedimento.

7.

DARE ATTO che il funzionario responsabile al quale l’Avv. Sara Dal
Dosso potrà rivolgersi per la richiesta di documenti e notizie è il Segretario
Generale, Dr.ssa Donatella Favalezza, tramite il Comandante di Polizia
Municipale Dr. Giuseppe Vozza nonché il Funzionario-dirigente
dell’Ufficio Tecnico Ing. Paolo Vangelista.

8.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Avv. Sara Dal
Dosso con studio legale in Verona, Via S. Mamaso n. 2, al Comandante di
Polizia Municipale. All’Ufficio Tecnico, all’Ufficio di Ragioneria, Sede.

9.

COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n, 267, nonché al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del medesimo
Decreto Legislativo.

10.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
stante l’udienza già fissata per il giorno 20.03.2006 con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.

