
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA  D E L IB E R A Z IO N E  DI G IU N T A  C O M U N A L E

N. 35 Del 18 Settembre 2018

Oggetto: Atto di citazione innanzi al T ribunale - prot. gen. n. 22649 del 
09/05/2016 -  D m ytro B ilyk  c/C om une di F orm ia  - C ostituzione in G iu- 

_________dizio -  N om ina Legale._________________________________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento 
Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore assente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZ Z I incaricato della redazione del
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Esaminata l’allegata proposta di deliberazione dell’Avvocatura Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 
267/2000;

Dal Responsabile del Settore Avvocatura Comunale Avv. Domenico DI RUSSO, in ordine 
alla regolarità tecnica: Favorevole;

Dal Responsabile F.F. del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese in
ordine alla regolarità contabile: NON DOVUTO;

D E L I B E R A

1. di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e so
stanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’ art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



IL DIRIGENTE

Premesso che con atto di citazione innanzi il Tribunale di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente 
il 09/05/2018 al n. 22649, il Sig. Dmytro Bilyk ha chiesto il risarcimento dei danni subiti conseguenti 
il sinistro allo stesso accaduto il giorno 28/03/2016 in Formia mentre “di notte si trovava in compa
gnia di due amici...., percorreva a piedi la Via Felice Tonetti.....all’altezza del civico n. 3, sul mar
ciapiede lato sinistro nei pressi del ponte della superstrada, direzione Pineta di
.....Vindicio............. scese dal marciapiede onde consentire il passaggio dei passanti, quando, causa la
presenza di cavità/buche, dossi e profonde di sconnessioni sul manto stradale, non segnalate né tanto
meno transennate, ed in ogni modo al momento oggettivamente non visibili vista l’ora tarda e attesa 
l’assenza di illuminazione sulla strada ....lo stesso cadeva rovinosamente a terra...”;

Vista la mail del 28/06/2018 con la quale la General Broker Service, in qualità di Broker del Comune 
di Formia, ha comunicato che la Compagnia Assicuratrice AIG Europe Limited, compagnia che assi
cura il Comune di Formia relativamente ai sinistri come quello su riferito (polizza assicurativa in vi
gore alla data del sinistro), ha manifestato l’intenzione di costituirsi nel giudizio de quo, individuando 
nell’Avv. Claudio Coccia, quale fiduciario della precitata Compagnia per la costituzione nel conten
zioso in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio nominando allo scopo l’Avv. Claudio Coccia con 
studio in Frosinone (cap 03100), Via Marcello Mastroianni, 301, quale professionista già designato 
dalla compagnia Assicuratrice AIG che, per contratto in essere, copre i rischi del Comune relativa
mente ai sinistri come quello su riferito;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 02/12/2015;

PROPONE
di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Dmytro Bilyk, con atto di citazione dinanzi al Tribunale 
di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 09/05/2018 al n. 22649, afferente la richiesta di risarci
mento dei danni subiti conseguenti il sinistro accaduto allo stesso il giorno 28/03/2016 in Formia 
mentre “...di notte si trovava in compagnia di due amici...., percorreva a piedi la Via Felice To
netti..... all’altezza del civico n. 3, sul marciapiede lato sinistro nei pressi del ponte della superstrada,
direzione Pineta di ..... Vindicio.............scese dal marciapiede onde consentire il passaggio dei pas
santi, quando, causa la presenza di cavità/buche, dossi e profonde di sconnessioni sul manto stradale, 
non segnalate né tantomeno transennate, ed in ogni modo al momento oggettivamente non visibili vi
sta l’ora tarda e attesa l’assenza di illuminazione sulla strada ....lo stesso cadeva rovinosamente a ter-

di nominare allo scopo predetto, l’Avv. Claudio Coccia con studio in Frosinone (cap. 03100), Via 
Marcello Mastroianni, 301, legale designato dalla Compagnia Assicuratrice AIG Europe Limited, che 
per contratto in essere alla data del sinistro copre i rischi del Comune relativamente ai sinistri come 
quello su riferito, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo il professionista 
nominato già retribuito dalla Compagnia Assicuratrice predetta in costanza della polizza a suo tempo 
contratta;

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/00.

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale 
Avv. Domenico Di Russo





(Provincia di Latina)

O G G ETT O :atto di citazione innanzi al Tribunale - prot. gen. n. 22649 del 09/05/2016 -  D m ytro Bilyk c/Com une 
di Form ia - C ostituzione in G iudizio -  Nomina Legale.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

__________________________________________________________________________________________________

Data idsM
ìL DIRIGENTE 

dell’Avvocatura Comunale- Servizi Legali 
AjWl Domenico Di Russo

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
OU&M,

Data A Ì OH iA $

IL DIRIG
del Settore Econoift

E P P- .
'co Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Do ti. ssa Paola VILLA
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Alessandro IZZI

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data____ - :■ . - , L’ IMPIEGATO

Sig.ra

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. (Mancarlo GIONTA

Data ____________  Il Segretario Generale
Avv. Alessandro IZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì,


