
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 141  del Reg.              

Data 18/11/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto,    del mese di  Novembre,    alle ore 13:00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Costituzione in giudizio a seguito di Atto di 
Citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, proposto 
dal  Sig. C**** G****. 
 

 

 



 

Il Responsabile del Settore III: 

 

Premesso che con Atto di Citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli (udienza in citazione al 

14.12.2022), acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 16091 del 11/10/2022, il sig. C***** 

G*****, rappresentato e difeso dall’avv. U**** G****, chiedeva: 

 

- accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Comune di Monte di Procida, per aver causato 

danni alla propria autovettura Audi A6 tg. D**** alla guida della quale, l’istante, in data 

01.05.2022, alle ore 07,00 circa, percorrendo in Monte di Procida (NA), la via Strada 

Provinciale Miliscola in direzione Bacoli, giunto all'altezza del ristorante “Osteria delle 

Donne” veniva urtata e danneggiata da un ferro rialzato che fuoriusciva dal manto stradale e 

che si trovava accanto ad un tombino. Tale ferro rialzato, che insisteva sulla sede stradale, 

non era né visibile né tantomeno segnalato e che, a seguito ed in dipendenza del sinistro, 

l’autovettura Audi A6 tg. D*****,  riportava danni, in particolare graffi, alla parte laterale 

destra nello specifico agli sportelli anteriori e posteriori, nonché anche lo squarcio dello 

pneumatico della ruota anteriore destra, per le cui riparazioni occorrono €. 976,94 oltre iva; 

- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Comune di Monte di Procida, nella 

produzione dell’evento dannoso e per l’effetto, condannare lo stesso, al risarcimento di tutti i 

danni subiti dall’attore all’autovettura di sua proprietà che si contengono nella misura di €. 

976,94, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ovvero in quella diversa 

somma risultanda da liquidarsi sempre nei limiti della competenza di equità del Giudice 

adito; 

- condannare infine, il Comune di Monte di Procida al pagamento delle spese e competenze 

professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi 

antistatario. 

  

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno 

esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell’ente; 

Visto il Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’amministrazione del comune di Monte di Procida; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

• di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per 

tutelare la posizione dell’ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale 

rappresentante legale dell’Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.  

• Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l’adozione di tutti i 

provvedimenti connessi e consequenziali, non escludendo il conferimento ad incarico 

esterno a fronte delle criticità di organico dell’ente. 

• Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione è l’Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore 

avvocatura comunale. 

• Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed 

elemento per la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e 

assistenza. 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 

134 comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

 

                                                                                                        Il Responsabile del Settore III 

                                                                                                                   Arch. Simona Penza  

 
 



 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Simona Penza. 

  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

     FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Costituzione in giudizio a seguito di Atto di Citazione innanzi al Giudice di 
Pace di Napoli, proposto dal  Sig. C**** G***** 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          F.to d.ssa Laura Simioli 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 
 

 

                                                                    

 

 

 

 



 

                                                                      ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  18/11/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1763 del 24/11/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

24/11/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 9/12/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 18769  del 24/11/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 24/11/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         f.to    d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 



 

 


