AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 84 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI IACP – AREA FINANZIARIA – SERV. III - LEGALE E CONTENZIOSO- TRIBUNALE
CIVILE DI TRAPANI ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA LAQUATRA GIANLUCA AVVERSO
LA SENTENZA N.14/2017 EMESSA NELLA CAUSA R.G.N.397/2014 DAL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO - UDIENZA DELL'8/11/2017. CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA ALL'AVV. LAURA MONTANTI DELL'AVVOCATURA INTERNA.

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di Settembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
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 STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
- che in data 4/6/2015 è pervenuto e successivamente acclarato al n.7783 del 5/6/2015 del
protocollo generale, l’atto di citazione per chiamata di terzo con il quale il sig. Laquatra Gianluca,
nato a omissis l’ omissis ha citato questo IACP quale Ente responsabile del sinistro a lui avvenuto
in data 19/6/2008 nella Via Pietro Galati al civico n.41/C in Alcamo ed a seguito del quale egli ha
riportato danni fisici a causa di una caduta avvenuta nell’attraversare la strada per la presenza di
una buca del manto stradale non segnalata né visibile;
- che con delibera commissariale n.81 del 29/9/2015 è stata incaricata l’Avv. Laura Montanti
dell’Avvocatura interna di costituirsi nel giudizio R.G.n.397/2014 pendente dinanzi al Giudice di
Pace di Alcamo e nel quale figurava quale parte convenuta in prima istanza, il Comune di Alcamo;
- che con la Sentenza n. 14 del 5/12/2016 depositata il 13/1/2017 il Giudice di Pace di Alcamo
rigettava la domanda di risarcimento danni per sinistro stradale nei confronti del Comune di
convenuto;
VISTO l’Atto di Appello, pervenuto in data 19/6/2017 ed acclarato al prot. n.11002 del 21/6/2017,
con il quale il sig. Laquatra Gianluca impugna la sentenza sopra citata sotto diversi profili di merito
nonché per l’asserita carenza di motivazione;

VALUTATO che è interesse dell’Istituto costituirsi, nei modi di legge, nel giudizio in argomento;
RITENUTO a tal fine possibile avvalersi dell’avvocatura interna per il tramite dell’Avv. Laura
Montanti confermando l’incarico anche nel presente giudizio;
Tutto ciò premesso:
VISTO il carteggio afferente la pratica;
VISTE:
-

la legge regionale n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

-

la D. C. n. 1 dell’11/01/2011;

VISTO il D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/9/2017 di nomina del Commissario Straordinario Sig.
Salvatore Gueli;
D E L I B E R A
AUTORIZZARE il Commissario e legale rappresentante pro tempore dell’IACP a costituirsi nel
giudizio civile promosso dal sig. Laquatra Gianluca, nato a omissis l’ omissis per l’impugnazione
della sentenza n.14//17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa R.G.n.397/2014 avente
per oggetto “azione risarcitoria” la cui udienza è fissata per il giorno 8/11/2017 dinanzi al Tribunale
di Trapani, R. G. n.1670/17;
CONFERIRE per tale fine specifico incarico all’Avv. Laura Montanti dell’Avvocatura interna
conferendole ogni più ampia facoltà, compresa quella di nominare sostituti.
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