Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Ufficio Avvocatura Unico
Determinazione numero 47 del 14/01/2022
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MODENA
PROMOSSO DA M.G. P. PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A
SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE DEL 25.5.21, CON AUTO CONDOTTA DA M. C.,
CAUSATO DA INSIDIA STRADALE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI
DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO..
Il Dirigente ROSSI LUCA
In data 22.12.2021 veniva notificato alla Provincia di Modena atto di citazione (assunto agli
atti al prot. n. 41958/cl.2.12.1/f.1602) dinanzi al Giudice di Pace di Modena (MO) da parte della
sig.ra M.G. P. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il
25.5.2021 sulla S.P. 2, via per Modena, in Bomporto (MO) con direzione Bomporto-Modena, con
auto condotta dalla sig.ra M.C., causato da insidia stradale.
Parte attrice ritene sussistere la responsabilità della Provincia di Modena per la mancata manutenzione della strada dove si verificò il sinistro.
Da detto atto di citazione risulta che le parti in causa sono state citate a comparire all’udienza del 23.2.2022, ore di rito.
La compagnia assicuratrice della Provincia all'epoca del sinistro, Assicuratrice Milanese
s.p.a. ha previsto all’art. 2.8 della polizza che la garanzia Rct sia prestata con una franchigia frontale
di € 3.000,00 e nel sinistro di cui è causa, parte attrice, ha richiesto il risarcimento di tutti i danni
patiti nella misura di € 780,28 od in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, da quantificare in corso di causa.
Non essendo addivenuti ad una soluzione transattiva della vertenza ed avendo respinto ogni
pretesa risarcitoria declinando l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita, non avendo alcun
interesse ad aderire a detta procedura in considerazione della dinamica e delle circostanze descritte
nelle relazioni tecniche agli atti, si ritiene necessario resistere nel giudizio in oggetto contestando le
richieste risarcitorie di parte attrice e procedere, pertanto, alla nomina dei legali a difesa delle ragioni dell’Ente.
Con deliberazione n. 6 del 30.9.2015 l’Assemblea dei Sindaci della Provincia ha adottato le
norme statutarie che, all’art. 9, prevedono il potere di rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte
dei dirigenti in relazione alle loro competenze gestionali nonchè la decisione sulla promozione e la
resistenza alle liti nelle materie di rispettiva competenza mentre rimane al Presidente la rappresentanza istituzionale e processuale della Provincia in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli
organi di governo di indirizzo politico amministrativo propri del Consiglio o dello stesso Presidente.
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 dell’art. 13 del Reg. UE
679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ex d.lgs. 101/2018 che integra e
modifica il d.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di autorizzare la costituzione in giudizio della Provincia di Modena innanzi al Giudice di Pace
di Modena nella causa promossa dalla sig.ra M.G. P. con l’atto specificato in premessa, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 25.5.21 sulla S.P. 2 in
via per Modena, con auto condotta dalla sig.ra M.C., causato da insidia stradale;
2) di nominare quali patrocinatori delle ragioni della Provincia congiuntamente e/o disgiuntamente, l’Avv. Alessia Trenti e l'Avv. Annamaria Grasso del Foro di Modena, dell'Ufficio Avvocatura Unico, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il
mandato alle liti, compresa la conciliazione e transazione, la rinuncia agli atti, la chiamata in
causa di terzi, anche in ogni successiva fase e grado del giudizio;
3) di dare atto che sarà rilasciata apposita procura alle liti, con separato provvedimento;
4) di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta onere per l’Amministrazione
in quanto gli avvocati incaricati sono interni all'Ente, in distacco all'Ufficio Avvocatura Unico
e che per eventuali compensi, successivamente dovuti, si farà riferimento al regolamento interno del Servizio Avvocatura, approvato con atto del Presidente n. 92 del 14.4.2015;
5) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Provincia nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.33/2013.
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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