
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 02-07-2019

OGGETTO

TRIBUNALE AVELLINO - ATTO DI CITAZIONE COPPOLA ADDONIZIO R. E MARTONE M. :
DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di luglio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 in data 09/05/2018 prot. n. 10470  l’Avv. Schettino Annibale, in nome e per conto dei-
Sigg.ri Coppola Addonizio Raffaele e Martone Marianna, genitori del minore Vittorio,
notificava atto di risarcimento dei danni e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. per un
sinistro occorso al minore in data 06/10/2017 all’interno dell’edificio comunale in
disuso (ex scuola elementare) sito in Rampa S. Pasquale;

- con delibera della G.C. n° 96 del 30/05/2018, non ravvisando  alcuna responsabilità
né un nesso eziologico di colpa addebitabile al Comune, come evincibile dalla
relazione prot. n. 24066/17, sulla descrizione dei luoghi a seguito di sopralluogo del
competente Ufficio Tecnico Comunale, si stabiliva  che il Comune di Atripalda fosse
assistito da un Legale esterno, competente nella specifica materia, sin dalla procedura
stragiudiziale di gestione e trattazione della richiesta di risarcimento danni derivante
dal sinistro, al fine di tutelare le ragioni del Comune rispetto alle pretese risarcitorie
della controparte;

in data 24/08/2018 veniva acquisita al prot. n.19413 istanza di negoziazione assistita a-
firma dell’Avvocato Annibale Schettino e con decreto n. 20427 del 05/09/2018 veniva
conferito  all’Avv. Di Gennaro Anna l’incarico di assistenza nella procedura di
negoziazione;

in data 04/06/2019, prot. n. 16041,  i Sigg.ri Coppola Addonizio Raffaele e Martone-
Marianna notificavano  atto di citazione con cui chiamavano in causa  il Comune di
Atripalda, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –  la Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, nonché il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, per :
1) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i danni riportati dal
minore a  seguito della caduta;
2) condannare i convenuti, per l’effetto, al risarcimento del danno non patrimoniale
subito dallo stesso, in ogni sua forma, nella misura che sarà determinata in corso di
causa, previo espletamento se del caso di C.T.U. medico legale, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
3) condannare in tutti i casi il Comune di Atripalda al pagamento di spese di lite, diritti
e onorari di causa, oltre accessori.

Vista la nota dell’Avv. Di Gennaro acquisita al prot. n. 18196 del 24/06/19 con la quale
il Legale comunica il mancato accordo nella procedura di negoziazione ;

Ritenuto opportuno resistere nel giudizio promosso a tutela degli interessi dell’Ente;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità
contabile e l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA



Di resistere, per i motivi esposti in premessa, nel giudizio promosso dai Sigg.ri
Coppola Addonizio Raffaele e Martone Marianna  dinanzi al Tribunale di Avellino
con atto di citazione  notificato in data 04/06/2019;

Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà il Sindaco ai sensi
dell’art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto;

Di dare mandato al VII Settore affinchè istruisca la convenzione disciplinante
l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del
03/07/2012;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03-07-2019

Dal Municipio, lì 03-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-07-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 03-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 03-07-2019 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia


