
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  71 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Citazione del Comune di Piossasco avanti il Tribunale di Pinerolo 
dei sigg.ri Chiama-Caterini, al fine di ottenere il risarcimento del 
danno subito dal figlio minore nel sinistro del 28.08.2011, avvenuto 
in Piossasco. Autorizzazione a costituirsi ingiudizio con incarico al 
legale dell’Assicurazione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Citazione del Comune di Piossasco avanti il Tribunale di Pinerolo dei sigg.ri 
Chiama-Caterini, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal figlio 
minore nel sinistro del 28.08.2011, avvenuto in Piossasco.  
Autorizzazione a costituirsi in giudizio con incarico al legale 
dell’Assicurazione. 

 
 
 
 
A relazione del Sindaco. 
  
Premesso che:  
 
- con atto di citazione, notificato in data 15.01.2013, i sigg.ri Chiama  e Caterini, in proprio e 
quali genitori, convenivano in giudizio il Comune di Piossasco, all’udienza del 28.05.2013, 
avanti il Tribunale di Pinerolo, per ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento 
dei danni asseritamente patiti dal loro figlio minore nel sinistro avvenuto il 28.08.2011, nel parco 
pubblico situato tra via Torino e via Massimo D’Azeglio, in Piossasco; 
 
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, secondo quanto riferito dagli attori, il minore 
stava usufruendo dello scivolo installato nel parco citato quando, nel salire la scaletta, rovinava a 
terra. 
 
 
I genitori ritengono che la responsabilità del sinistro sia completamente addebitabile al Comune 
di Piossasco, in quanto lo stesso non avrebbe attrezzato adeguatamente l’area giochi. 
 
Rilevato, viceversa, che non risultano provati da parte degli attori gli elementi costitutivi della 
responsabilità aquiliana del Comune, né tuttavia emergono responsabilità dirette 
dell’Amministrazione, atteso che lo scivolo in contestazione risponde ai requisiti di sicurezza 
previsti dalla legge. 
 
Occorre costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni dell’Ente. 
 
Considerato che la Compagnia Ina Assitalia S.p.A., assicuratrice del Comune per il rischio 
collegato alla responsabilità civile dell’Ente, intende incaricare per la completa  gestione della 
vertenza in oggetto, l’avv. Daniela Formica, legale esperto in materia di infortunistica stradale, e 
che le relative spese di giudizio e legali saranno a totale carico della Compagnia. 
 
Si rende pertanto necessario autorizzare la costituzione e difesa del Comune di Piossasco nella 
causa in discorso, a sostegno delle ragioni dell’Ente, con affidamento del relativo patrocinio 
all’avv. Daniela Formica, con studio in Torino, via Beaumont n. 76; 
 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 
 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R I 

 
 
-Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la costituzione e resistenza in giudizio 
del Comune di Piossasco nella causa in oggetto proposta avanti il Tribunale di Pinerolo dai 
sigg.ri Chiama -Caterini. 
-Di demandare il patrocinio all’avvocato Daniela Formica, legale di fiducia della Compagnia 
assicuratrice Ina Assitalia S.p.A. , dando atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla causa in 
discorso sono a totale carico della Compagnia Ina Assitalia S.p.A..  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

     Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio interessato ed omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime, favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° 
comma del T.U.E.L.  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
       IL PROPONENTE : il Sindaco 
                        F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 
 
 

 
dicuia/documenti/delibere/passivo_chiama_formica 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)           parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 3 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 30 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  3 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


