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 COPIA 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di agosto, alle ore 18.30, nella Residenza 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di 
legge, nelle persone dei signori:   

 
  PRESENTE ASSENTE 
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X  
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X  
FRIGO RICCARDO Assessore X  

  
Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

invita i presenti a prendere in esame il seguente 
 

OGGETTO 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA 
DA COLASANTE GIOVANNI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
RITENUTO  di approvare la suddetta proposta; 
 
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole 

resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  del 21/08/2017 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA 
PROMOSSA DA COLASANTE GIOVANNI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA.  
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
-  al protocollo del Comune di Caltrano  n. 2869 del 27.06.2017 è stato notificato l'atto di citazione  avanti al 
Tribunale di Vicenza da parte del  sig. Colasante Giovanni,  rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio 
Grassani e Mario Grassani di Thiene, per ottenere la condanna del Comune di Caltrano  e  dell'Impresa 
Costruzioni Generali Girardini spa unipersonale di Sandrigo ad un risarcimento danni per responsabilità civile a 
seguito del sinistro avvenuto a Caltrano il 27/06/2015 all'intersezione tra le vie Trento e Monte Pasubio che ha 
provocato  lesioni personali allo stesso attore; 
 
Precisato  che il sinistro è coperto da polizza assicurativa per  responsabilità civile n.  65/780158512 divisione 
La Previdente , stipulata con Unipol Sai Assicurazioni srl e che il Comune  ha affidato alla ASSITECA SPA di 
Verona l'incarico di consulenza, amministrazione e  gestione polizze assicurative;  

 
 
Richiamata la nota inviata dalla medesima ASSITECA in data 3/08/2017, prot. 3496,  con la quale si segnala 
che il legale incaricato dalla compagnia, cui conferire il mandato per la difesa del Comune nella causa in 
oggetto, è  l'Avv. Mauro Crocetta, con studio  in Treviso, Viale G. Appiani n.  34; 
 
Acquisito agli atti il curriculum professionale dell'Avv. Mauro Crocetta e le dichiarazioni di rito, ai sensi 
dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s. m., ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione 
"Amministrazione trasparente" (D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 - art. 15); 
 
Ritenuto di: 

- costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, e  in particolare per 
l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la totale correttezza della condotta dell’Ente e 
l’infondatezza delle pretese avanzate; 

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella 
controversia di cui all'oggetto per la tutela delle proprie ragioni; 

Considerato,  infine,  che dagli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle lite è il sindaco, 
non essendo più necessaria l’autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la 
rappresentanza dell’ente (Cass. ss.uu. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), (Consiglio di Stato 
sez. V 7/2/2012 n. 650); 

 
Richiamato l'art. 39 “Attribuzioni di Amministrazione” dello Statuto Comunale di seguito riportato 
testualmente: 

“1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. 
2. In particolare il sindaco:  
a. ha la rappresentanza generale dell'ente;  
b. rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti. Può autorizzare i responsabili dei servizi o il 
segretario comunale, con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, 
transigere e rinunciare agli atti; [omissis]”; 

 
Dato atto: 
 a) che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 
normativa specifica e della relativa tempistica;  



 b) che è stato verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria; 
 c) che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente; 
 d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del 
provvedimento; 
 
Acquisito  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta, atteso che il presente atto non comporta spesa per l'ente;  
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

− di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio introdotto con atto di citazione dinanzi al 
Tribunale di Vicenza,  notificato, tramite acquisizione al protocollo comunale il 27/06/2017, prot. 
2869, promosso dal  sig. Colasante Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati  Antonio Grassani 
e Mario Grassani di Thiene per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di sinistro avvenuto a 
Caltrano il 27.06.2015; 

 
− di incaricare l'Avv. Mauro, Crocetta, con studio legale in Treviso, Viale G. Appiani n. 34 della 

rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Caltrano, in ogni fase e grado del procedimento, 
anche in appello, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare terzi 
in causa, svolgere domande riconvenzionali, proporre impugnazioni, anche in via incidentale, a cui 
verrà conferito dal Sindaco il mandato ad li tem;  

 
− di dare atto che non dovrà essere assunto alcun formale impegno di spesa essendo gli oneri relativi 

integralmente a carico della Compagnia Assicuratrice; 
  

− di trasmettere copia del presente atto al predetto Studio Legale Crocetta ed alla ASSITECA SPA 
di Verona per gli adempimenti conseguenti;  

 
− di rendere la presente, stante l'urgenza,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed  ii. 
 
Caltrano, 7.08.2017 
 
 
                IL SINDACO 
        F.to Sandonà dott. Marco 
 
 

PARERI 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica – Caltrano lì 

 

07/08/17 Il  Responsabile del Settore Tecnico 
f.to geom. Loris Sandonà 

 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile- Caltrano lì 

 

07/08/17 Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to rag. Franco Nicoletti 



 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
                                          Il Presidente                   Il Segretario Comunale 

F.to  Sandonà dott. Marco          F.to Tedeschi dott.ssa Caterina 
 

----------------------------                               ----------------------------- 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 21.08.2017, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, 
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Caltrano,  24.08.2017                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
 
                                                                                              ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal 29.08.2017 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente 
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto. 
  
Caltrano, 29.08.2017                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                   F.to   Laura Crosara 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Caltrano, 29.08.2017                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                  F.to  Laura Crosara 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal _______ al _______ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
  
Caltrano, ______                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       Tedeschi dott.ssa Caterina  
 
 


