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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Causa legale Comune di Cassola / Mocellin Stefano - R.G. 2515/12.
Autorizzazione a transigere e all'abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c.

L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Presenti
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario
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Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 17/2017

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Causa legale Comune di Cassola / Mocellin Stefano - R.G. 2515/12.
Autorizzazione a transigere e all'abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c.

Premesso e rilevato che:
 in data 15.11.2012 è stato notificato al Comune di Cassola Atto di Citazione prot. 12253 avanti
al Tribunale di Bassano del Grappa per la causa legale R.G. 2515/12, per accertarsi, in via
principale, la responsabilità del Comune di Cassola per il sinistro occorso al Sig. Mocellin
Stefano il giorno 11.10.2010 in Via Bodi a Cassola mentre si recava al lavoro con il suo
motociclo e, per l’effetto dell’art. 2051 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite con il pagamento di complessivi € 100.635,75 comprensivi del
danno biologico e morale e delle spese mediche sostenute e documentalmente provate, nonchè
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per il ripristino del mezzo incidentato pari a €
2.055,86. In via subordinata, condannare il Comune di Cassola, in quanto Ente proprietario
della strada, nella persona del Sindaco pro tempore al pagamento del risarcimento del danno ex
art. 2043 c.c. in favore dell’attore di € 100.635,75 comprensivi del danno biologico e morale e
delle spese mediche sostenute e documentalmente provate, nonchè al risarcimento dei danni
patrimoniali subiti per il ripristino del mezzo incidentato pari a € 2.055,86;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 29.11.2017 di autorizzazione al Sindaco per la
costituzione e la resistenza in giudizio nella causa promossa dal Sig. Mocellin Stefano nei
confronti del Comune di Cassola, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa in
giudizio per la causa del quo all’Avv. Paola Silvestri dello Studio Legale Peron e Cera;
 che si costituiva pertanto il Comune di Cassola, come da comparsa e costituzione e risposta
depositata presso la cancelleria del Tribunale di Bassano in data 13.01.2013, con contestuale
istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c., eccependo, in primis,
la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di Cassola a seguito del trasferimento
delle funzioni relative ai servizi manutentivi del patrimonio degli Enti appartenenti alla Unione
dei Comuni Cassola - Mussolente (cf. atto notarile n. 92276 rep. del 06/10/2000), Ente estintosi
a far data dal 01.01.2012. Si chiedeva, tra l’altro, la chiamata in causa della Compagnia
assicurativa per la RCT del Comune di Cassola, UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Unipol
Assicurazioni S.p.a.) al fine di essere da quest’ultima manlevato in caso di condanna, oltre che

della ex Unione dei Comuni Cassola-Mussolente e della Compagnia assicurativa “INIQA” da
quest’ultimo incaricata per la RCT;
 nel merito, si contestava la ricostruzione dei fatti come proposta di parte attrice ed, in
particolare, si evidenziava la mancanza del nesso di causa tra i dissuasori delle velocità posti
sulla strada, posti a poca distanza uno dall’altro, e l’evento, atteso che, la stessa controparte,
affermava in citazione come la caduta del Mocellin fosse successiva al passaggio dei dossi e
sarebbe dipesa dalla frenata del motociclista e dalla asserita presenza di ghiaino;
Atteso che:
 sulla base delle risultanze dell’udienza convocata presso il Tribunale di Vicenza in data
30.11.2016, l’avvocato Paola Silvestri, con propria relazione prot. 1077 del 25.01.2017, ha
formulato a questa Amministrazione Comunale, proposta di abbandono della causa de quo a
spese compensate ex art. 309 del c.p.c. ;
 in seguito a tale proposta è stato attivato uno scambio di corrispondenza negoziale per il tramite
del legale di parte, in primis con la controparte, e con i legali delle Compagnie assicurative
chiamate in giudizio, per la cancellazione della causa dal ruolo mediante congiunta applicazione
dell'art. 309 c.p.c..; in particolare, l’Amministrazione Comunale, aveva valutato di poter
accettare l’abbandono del giudizio e l’accoglimento della suddetta proposta transattiva, in
pendenza di causa, nell’ipotesi tassativa di rinunzia della parte attorea agli atti di causa ed a ogni
altra azione successiva richiedendo il rimborso del 50% delle spese sostenute e sostenende
(spese legali, nomina CTP del Comune di Cassola ed ogni altra spesa dovuta a qualsiasi titolo),
per la causa de quo;
Visto che le spese sostenute dal Comune di Cassola per competenze professionali e per
la nomina del CTP del Comune di Cassola, sono ammontate complessivamente ad €
9.105,68;
Che il 50% di tale spese - ossia l’importo di € 4.552,84 - è stato rifuso dalla Compagnia
UnipolSai S.p.a. incaricata del Comune di Cassola al fine di agevolare la definizione della
proposta transattiva e l’abbandono della stessa causa ex art. 309 c.p.c.;
Che per quanto sopra espresso si ritiene di non dover supportare ulteriori spese di
assistenza legale ed eventuale CTP per eventuali perizie medico legali;
Che il Legale della controparte Avv. Riccardo Nicitu ha formulato, in data 10 marzo 2017
ns. prot. 3449 del 13.03.2017, formale rinunzia ad ogni pretesa ed azione futura per la
controversia de quo;
Che il Sindaco di questo Comune di Cassola con nota - Prot. n. 4993 del 11.04.2017 - in
qualità di sostituto processuale dell’estinta Unione dei Comuni Cassola - Mussolente, ha
provveduto ad informare il Comune di Mussolente dell’attività di scambio di
corrispondenza negoziale per la cancellazione della causa dal ruolo mediante congiunta
applicazione dell’art. 309 c.p.c., con richiesta di parere in merito;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale, che demanda alla Giunta Comunale la definizione
delle direttive per l’esercizio, da parte dei capi area, delle competenze relative alla
instaurazione e alla resistenza alle liti e per l’esercizio del potere di conciliare e transigere;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016 ad oggetto
“Esame ed approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di
Previsione 2016 - Art. 175 comma 8° del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267”, è stata disposta

la riunificazione in un unico capitolo e precisamente il n. 12310 “Spese per Liti Arbitraggi
Risarcimenti” delle spese inerenti le cause legali ed il contenzioso del Comune di Cassola,
attribuendone le conseguenti incombenze e mansioni all’Ufficio Contenzioso appartenente
all’Area Affari Generali;
Atteso che con propria nota del 20.03.2017 il Revisore Unico del Conto ha comunicato il
proprio nulla osta alla conclusione della controversia mediante transazione con le modalità
sopra evidenziate;
Tenuto conto dell’imprescindibile alea dei giudizi e delle eventuali ulteriori spese che
potrebbero derivare in caso di mancato abbandono della causa in oggetto;
Valutata la suddetta proposta congrua e meritevole di definitivo accoglimento;
Per tutto quanto innanzi esposto;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di dare atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- di prendere atto delle risultanze della attività transattiva per la definizione stragiudiziale della
controversia “Mocellin Stefano / Comune di Cassola e altri” - R.G. 2515/2012, valutato l’esito
positivo dello scambio di corrispondenza negoziale tra l’Amministrazione Comunale in persona del
legale di parte Avv. Paola Silvestri, la parte attorea Sig. Mocellin Stefano, in persona del legale
Avv. Riccardo Nicitu, il legale dalla Compagnia assicurativa UnipolSai Spa (incaricata per la
polizza RCT dal Comune di Cassola) Avv. Renzo Villanova, sentita la Compagnia assicurativa
RCT per l’Ex Unione dei Comuni Cassola - Mussolente Uniqa;
- di autorizzare l’abbandono della causa stessa con conseguente cancellazione della stessa dal ruolo
mediante congiunta applicazione dell'art. 309 c.p.c.;
- di introitare la somma di € 4.552,84 come rifuso dalla Compagnia UnipolSai S.p.a. al
competente capitolo di entrata del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio
finanziario;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente alla sezione provvedimenti Organi di indirizzo politico” del
sito Internet del Comune di Cassola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016, come integrato dal
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione
delle finalità descritte in premessa.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
- di dare atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- di prendere atto delle risultanze della attività transattiva per la definizione stragiudiziale della
controversia “Mocellin Stefano / Comune di Cassola e altri” - R.G. 2515/2012, valutato l’esito
positivo dello scambio di corrispondenza negoziale tra l’Amministrazione Comunale in persona del
legale di parte Avv. Paola Silvestri, la parte attorea Sig. Mocellin Stefano, in persona del legale
Avv. Riccardo Nicitu, il legale dalla Compagnia assicurativa UnipolSai Spa (incaricata per la
polizza RCT dal Comune di Cassola) Avv. Renzo Villanova, sentita la Compagnia assicurativa
RCT per l’Ex Unione dei Comuni Cassola - Mussolente Uniqa;
- di autorizzare l’abbandono della causa stessa con conseguente cancellazione della stessa dal ruolo
mediante congiunta applicazione dell'art. 309 c.p.c.;
- di introitare la somma di € 4.552,84 come rifuso dalla Compagnia UnipolSai S.p.a. al
competente capitolo di entrata del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio
finanziario;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente alla sezione provvedimenti Organi di indirizzo politico” del
sito Internet del Comune di Cassola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016, come integrato dal
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione
delle finalità descritte in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL -PRESIDENTE
Avv. Bertoncello Manuela

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

