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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2020-PD-762
OGGETTO: Tribunale di Parma: Sinistro in data 23/07/2018 - Fascicolo legale 40/2020 Costituzione in giudizio e conferimento incarico Avv. Gaudenzio Volponi.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE

PREMESSO:
che in data 25/01/2017 la Giunta con proprio atto GC-2017-25 ha esplicitato indirizzo favorevole
alla costituzione in giudizio nelle cause relative a sinistri;
che, con atto notificato in data 20/02/2020, il soggetto di cui al fascicolo legale n.40/2020, difeso e
assistito dagli Avvocati Giovanni Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi, citava il Comune di Parma
innanzi al Tribunale di Parma, per accertare e condannare il medesimo al pagamento della somma
complessiva di € 22.320,20, per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data
23/07/2018 ore 12.50 circa, mentre pedalava in sella alla propria bicicletta lungo la pista ciclabile di
viale Rustici, tra il Ponte Italia e il Ponte Dattaro, a causa di un’anomalia del piano viabile,
consistente in un sanpietrino non fissato, che causava il ribaltamento della sua bici con caduta al
suolo e conseguente chiamata al 118 e trasporto in ospedale, per aver battuto la nuca;
che l’udienza per la comparizione delle parti è fissata al 25/05/2020;
ATTESO:
che il Comune di Parma ha in corso una polizza assicurativa RCT/O
Assicurazione UnipolSai s.p.a. Div. Unipol con sede legale a Parma per
27/07/2020 comprensiva, della gestione delle eventuali vertenze, tanto in
giudiziale a nome dell’Assicurato, designando, legali o tecnici, (art.
2561/65/155257066);

con la Compagnia di
il periodo 27/09/2017
sede stragiudiziale che
2 sez.4 - polizza n.

che con DD-2017-2371, veniva impegnata la spesa complessiva annuale di €.539.457,33 per la
durata della polizza 27 settembre 2017 – 27 settembre 2020;
che sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle
penali, per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite previsto dall’art.1917
C.C.;

CONSIDERATO che la Marsh spa attuale Broker del Comune di Parma, comunicava per conto
della UnipolSai Assicurazioni spa Div. Unipol, con nota in data 23/03/2020, l’assunzione della
gestione diretta della vertenza, conferendo apposito incarico per la costituzione in giudizio, a favore
dell’Avv. Gaudenzio Volponi con studio in Parma, B.go Regale, 1;
RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di difesa dell’Ente nel giudizio promosso avanti
all’Ufficio del Giudice di Pace di Parma dal soggetto di cui al fascicolo legale n. 40/2020 contro il
Comune di Parma, all’Avv. Gaudenzio Volponi;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della
normativa vigente inerente l’amministrazione trasparente art. 15 D. Lgs n. 33/2013;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/17 prot.n.80740 del 13/04/2018 che conferisce
l’incarico di Dirigente titolare della struttura denominata “Avvocatura Municipale” all’Avv.
Salvatore Caroppo;
DATO ATTO che il responsabile di procedimento è individuabile nel persona del dirigente pro
tempore del Settore Avvocatura Municipale;
VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di conferire l’incarico di difesa dell’Ente nel giudizio proposto, innanzi al Tribunale di
Parma, dal soggetto di cui al fascicolo legale n. 40/2020 contro il Comune di Parma, e meglio
descritto in premessa, all’avv. Gaudenzio Volponi, conferendo al medesimo procuratore ogni
facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di eleggere domicilio, farsi sostituire in giudizio, di
chiamare terzi in causa, di proporre domande in via riconvenzionale;
3. di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Municipale il quale provvederà all’adozione di
tutti gli atti di gestione successivi;
4. di prendere atto che la spesa relativa all’incarico di patrocinio al legale individuato dalla
Compagnia Assicuratrice è a carico della medesima, così come previsto dai relativi contratti
stipulati e trova capienza nelle somme già impegnate con i rispettivi atti inerenti le polizze
assicurative.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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