COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 187

OGGETTO:

del 27/10/2021

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO
DI CITAZIONE DI FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER
SINISTRO DEL 11/01/2021 RG 8703/2021

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 16:20, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
PREMESSO che
• con pec del 26/01/2021 prot. n. 5338 F.G., a mezzo dell'Avv. F.V., formulava contro questo
Ente una domanda di risarcimento danni relativa al sinistro occorso in data 11/01/2021
quando alle ore 08,00 in via Del Cantone (Empoli), camminando sul ciglio della strada
all'altezza del civico 17, lo stesso F.G. cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca
nel terreno, a suo dire, poco visibile e non preventivamente segnalata;
• il giorno seguente F.G. si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli (FI) dove
veniva diagnosticato “ [OMISSIS...] ”, con accertamenti RX e iniziale prognosi di giorni 30;
• a seguito di una serie di controlli medici veniva dichiarata la completa guarigione in data
22/03/2021 con successiva quantificazione dei danni subiti nella seguente ripartizione: giorni
70 per invalidità temporanea, con postumi permanenti pari al 5-6% come da relazione
specialistica di parte;
• il difensore del danneggiato, ritenendo imputabile l'infortunio occorso ad omessa custodia di
area di proprietà dell'Ente, notificava al Comune di Empoli in data 23/07/2021 prot. 50865
(v. allegato) l'atto di citazione a comparire all'udienza del 23/11/2021 davanti al Tribunale di
Firenze per sentirlo condannare, una volta accertata la responsabilità dell'Ente ex art. 2051
e/o 2043 c.c., al pagamento di tutti i danni biologici subiti oltre alle spese vive sostenute per
la guarigione ammontanti complessivamente ad euro 13.860,75 o alla minor/maggior somma
ritenuta di giustizia;
CONSIDERATO che il Comune di Empoli ha a suo tempo stipulato una polizza RCT-RCO con la
compagnia Generali Italia spa, Agenzia di Empoli;
RITENUTO, pertanto, opportuno resistere in giudizio procedendo alla nomina dell’Avv. Carlo Nardi
del Foro di Firenze quale legale di fiducia della compagnia di assicurazione, designato ai termini di
polizza dalla stessa al Comune con nota del 21/10/2021;
CONSIDERATO che la spesa derivante dalla costituenda difesa trova copertura nell'ambito della
polizza RCT-RCO stipulata con Generali Italia spa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del
Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso da F.G. dinanzi al
Tribunale di Firenze con prima udienza fissata per il giorno 23/11/2021;
2. Di resistere in giudizio tramite il legale designato in data 21/10/2021 dalla compagnia di
assicurazione dell'Ente Generali Italia S.p.a. ai sensi della polizza RCT-RCO, autorizzando
quindi l’Avv. Carlo Nardi del Foro di Firenze C.F. [OMISSIS...] con domicilio in Firenze
via dei Servi n. 28, a difendere il Comune nel predetto giudizio;
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3. Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato speciale all’Avv. Carlo Nardi a resistere nel
giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Firenze con prima udienza fissata per il giorno
23/11/2021;
4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere urgentemente alla costituzione nel giudizio in oggetto, con
successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge in ragione dell’urgenza di
autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Firenze
da F.G.;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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