AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 62 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI IACP – AREA FINANZIARIA – SERV.III – ALEO DANIELA C/IACP TRAPANI.
AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PROMOSSO
DINANZI IL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI ED AVENTE PER OGGETTO IL RISARCIMENTO
DI DANNI A MINORE A CAUSA DI UNA CADUTA PER INSIDIA STRADALE. CONFERIMENTO
PROCURA AD LITEM ALL'AVV. NICOLÒ SOLINA.

L'anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di Giugno in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.48/Gab. del 30/03/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la d.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e
Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO AD ACTA
Premesso che:
- con atto di citazione notificato in data 3/4/2017 la sig. ra Aleo Daniela, nata a omissis il
omissis, residente in Trapani nella Via Euripide n. 3, nella qualità di genitore esercente
la potestà sulla minore C. F., nata ad omissis il omissis e residente in Trapani nella Via
Euripide n.3, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Trapani, l’IACP della
Provincia di Trapani; la causa è stata avviata al fine di vedere riconosciuto il diritto al
risarcimento di presunti danni subiti dalla figlia minore C. F. a seguito di una caduta
accidentale asseritamente verificatasi in data 31/7/2015 in Trapani, sul marciapiede che
delimita la Via Euripide, a causa della sconnessione dello stesso, non preventivamente
segnalata né tanto meno prevedibile, a giudizio di parte attrice;
- l’ IACP di Trapani è coperto da polizza assicurativa n. 350545569, stipulata con la Generali
Assicurazioni, per la copertura di danni da RCT ed assistenza legale;
- ritenendo opportuno costituirsi nel giudizio in questione con nota del 10/4/2017, prot. n.
6583, l’Ente ha richiesto alla compagnia assicuratrice di assumere la gestione legale del
sinistro e della procedura giudiziale trasmettendo a tal fine l’atto di citazione;
- con nota prot. 11255 del 26/6/2017 il broker Marsh S.p.A. ha fatto sapere che la società
Generali Assicurazioni ha individuato nella persona dell’Avv. Nicolò Solina, con studio in
Alcamo nella Via Narici n.37, il legale fiduciario al quale conferire l’incarico di
rappresentanza e difesa dell’Ente;

RITENUTO opportuno, pertanto, costituirsi nel giudizio de quo, la cui prima udienza si è
svolta il 5/6/2017, conferendo per tale fine la procura ad litem all’Avv. Nicolò Solina, legale
fiduciario individuato dalla compagnia assicuratrice Generali;
Tutto ciò premesso:
VISTO il carteggio afferente la pratica;
VISTA :
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell’11/01/2011;
VISTO il Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della
Regione Siciliana n.48/gab del 30/3/2017 di nomina del Commissario ad Acta ;
D E L I B E R A
AUTORIZZARE l’IACP, e per esso il suo legale rappresentante pro-tempore, a costituirsi
nella causa civile promossa innanzi al Giudice di Pace di Trapani dalla Sig.ra Aleo Daniela,
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore C. F., nei confronti dello IACP della
Provincia di Trapani;
CONFERIRE il relativo mandato difensivo ai fini della predetta costituzione, all’Avv. Nicolò
Solina, con studio in Alcamo nella Via Narici n. 37;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’ Ente
in quanto la gestione della procedura giudiziale è stata presa in carico dalla Generali
Assicurazioni.
IL SEGRETARIO
(F.to D.ssa Nunziata Gabriele)

Responsabile del procedimento
(F.to Avv. Laura Montanti)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio Gentile)

