
Protocollo n. 26022 Deliberazione n. 112

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 16 giugno 2014

Ore 13,45

Oggetto 09:  Procedimento civile R.G. 1139/2014, avanti il Tribunale di Rovigo. 
Autorizzazione alla costituzione.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:
• Con citazione notificata all’Ente in data 25.03.2014, il sig. Argenziano Antonio, 

quale esercente la potestà sul minore Argenziano Francesco,  a mezzo dell'avv. 
M.  Grasselli,  conveniva  avanti  il  Tribunale  di  Rovigo,  per  l'udienza  del 
03.07.2014,rinviata poi d'ufficio al 09.07.2014, la Provincia di Rovigo per sentir 
accertare e dichiarare che, il  sinistro del 15.01.2013 occorso al  proprio figlio 
mentre  varcava  la  porta  di  entrata  dello  spogliatoio  della  palestra  “Parenzo 
vecchia”  e  determinato  dall'urto  del  fianco  con  la  maniglia  della  porta,  era 
attribuibile  a responsabilità  dell'Ente,  con conseguente condanna di  questo al 
risarcimento del danno biologico per complessivi € 10.000= ;

• In citazione l'attore riferiva che in data 15.01.2013 il proprio figlio, al termine 
dell'allenamento di basket, andava ad urtare con il fianco la maniglia della porta 
d'entrata  dello  spogliatoio,  maniglia  ,  a  suo  dire,   “acuminata”  provocando 
trauma addominale  con ferita  lacero contusa richiedente  circa 20/30  punti  di 
sutura;

• Il sinistro de quo rientra nella copertura assicurativa di cui alla polizza RCT n. 
060_0000013  stipulata  in  data  21.06.2012  dall'Ente  con  la  Compagnia 
assicuratrice QBE Insurance (europe) Limited,  con sede in Milano,  per cui la 
gestione  della  predetta  lite,  con  onere  a  proprio  carico,  spetta  alla  citata 
assicurazione ex art. 7 delle norme generali del contratto, alla quale sono stati 
trasmessi l'atto di citazione ed i relativi documenti;

• QBE Insurance  (Europe)  Limited   ha designato,  sempre  in  virtù  dell'articolo 
predetto, quale legale l'avv. Lorenzo Locatelli  del Foro  Padova che provvederà 
alla costituzione in giudizio dell'Ente;

• Il presente provvedimento non comporta assunzione di alcuna spesa  rientrando, 
come già esposto, nella copertura assicurativa in essere;

Visto il parere favorevole alla costituzione in giudizio del Dirigente competente Area 
Fabbricati, arch. V. Gasparetto del 07.04.2014 che ha riferito sulla  regolarità ed assenza 
di pericolosità della maniglia di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso in calce, in linea tecnica dal Dirigente Responsabile 
dell’Area Avvocatura Provinciale e Servizi, avv. Carla Bernecoli,  in data 09.06.2014  ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 della L. 18.08.2000 n. 267; 

A voti unanimi
D E L I B E RA

1. di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parti  integranti  del  presente 
provvedimento;

2. di autorizzare la costituzione, nei modi e forme di legge, nel procedimento in 
oggetto pendente avanti il Tribunale di Rovigo, R.G. 1139/2014, per la difesa 
delle ragioni dell’Ente; 



3. di autorizzare altresì la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento in 
premessa,  in ogni sua  fase e grado e relative opposizioni ed esecuzioni e nei 
procedimenti  connessi,  da  parte  della  Dirigente  dell’Avvocatura  Provinciale 
congiuntamente e disgiuntamente ai legali della struttura dalla stessa individuati 
nonché  all'avv.  Lorenzo  Locatelli  del  Foro  di  Padova,  individuato  dalla 
Compagnia assicuratrice QBE Insurance (Europe) Limited in forza di contratto 
d'assicurazione valevole all'epoca del sinistro, conferendo loro ogni più ampia 
facoltà di legge, compresa quella di firmare ricorsi ed atti, deferire giuramento, 
rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, chiamare in causa terzi, nominare 
domiciliatario,  sostituto  processuale,  farsi  sostituire  e/o  avvalersi  della 
collaborazione di altro legale esterno, transigere e conciliare e proporre motivi 
aggiunti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcuna 
spesa  a carico dell'Ente, rientrando il costo del predetto legale incaricato nella 
copertura assicurativa in parola ;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Capi  Gruppo  del  Consiglio 
Provinciale ai sensi dei dell'art. 125 della L.18.08.2000 n. 267;

Il    Presidente   propone   che  il    presente    provvedimento    venga  dichiarato 
immediatamente   eseguibile per  consentire  la  tempestiva  costituzione  in  giudizio  in 
vista  dell'udienza  del  03.07.14 ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  134  del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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