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Proposta N°  155  / Prot. 

 

Data 15/04/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 148   del Reg. 

 
Data  16/04/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

Proposta alla negoziazione assistita – richieste 

risarcimento danni: Zangara Giacomo - Doria 

Giovanni Andrea – Piccichè Mariano – Vecchio M. 

Alida - Lanzarone Maurizio Pasquale – Grimaudo 

G.ppe - Noto Sergio – Ferlito Rosaria – Cottone F.sco 

– Vallone G.nna – Nizza M. Cristina – Scavotto 

G.ppe+1 – Vicari Carmela c/Comune di Alcamo - 

Autorizzazione alla proposta di stipula della 

convenzione – Atto d’indirizzo - 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 
 

 
  

L’anno duemilaquindici  il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 
                        PRES.        ASS.          FAV.     CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass. Anz.          Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore          Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore X  X   

5) Assessore          Manno Antonino  X  X   

6)  Assessore          Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

7)  Assessore          Papa Stefano  X    

 

 

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano   

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: Proposta alla negoziazione assistita – richieste risarcimento danni: Zangara 

Giacomo - Doria Giovanni Andrea – Piccichè Mariano – Vecchio M. Alida - Lanzarone 

Maurizio Pasquale – Grimaudo G.ppe - Noto Sergio – Ferlito Rosaria – Cottone F.sco – 

Vallone G.nna – Nizza M. Cristina – Scavotto G.ppe +1– Vicari Carmela c/Comune di Alcamo 

- Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione – Atto d’indirizzo - 
 Premesso:  

- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, è 

necessario esperire pregiudizialmente la procedura di negoziazione assistita e sottoscrivere una 

convenzione di negoziazione assistita mediante la quale si conviene tra le parti di cooperare in buona 

fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia; 

- che nello specifico l’oggetto delle controversie non riguardano diritti indisponibili [art. 2, comma 2^ 

lett. b) d.l citato]; 

- che, in data 20/01/2015 prot. n. 2741, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Pieranna Filippi, per conto del sig. Zangara 

Giacomo, in relazione al sinistro occorso allo stesso in data 27/01/2014, in Alcamo mentre 

percorreva la c.da Valle Nuccio, subendo danni materiali all’autovettura, Opel Zafira tg DB431PB, 

per € 250,00; 

- che, in data 23/01/2015 prot. n. 3353, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Paolo Fascella, per conto del sig. Doria 

Giovanni Andrea, in relazione al sinistro occorso allo stesso in data 13/05/2014, in Alcamo in via 

Maria Riposo nei pressi del civico n. 81, subendo danni materiali al proprio ciclomotore Yamaha tg 

WJ6 DE 82105TP, per € 1.300,00 oltre iva; 

- che, in data 10/02/2015 prot. n. 5965, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Sergio Cangelosi, per conto del sig. Piccichè 

Mariano, in relazione all’infortunio occorso allo stesso in data 03/03/2014, in Alcamo, mentre 

attraversava il c.so VI Aprile direzione Bar 900, riportando lesioni fisiche quantificate in € 

13.480,22; 

- che in data 24/02/2015 prot. n. 8441 è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della convenzione 

di negoziazione assistita dell’avvocato Liboria Orlando per conto della sig.ra Vecchio Maria Alida 

in relazione all’infortunio occorsole in data 30/01/2013 in Alcamo via F.sco Crispi (altezza farmacia 

Giorlando) riportando lesioni fisiche con un danno stimato dal nostro consulente di parte pari ad € 

6.472,48 oltre onorario; 

- che, in data 02/03/2015 prot. n. 9335, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Pieranna Filippi, per conto del sig. Lanzarone 

Pasquale Maurizio e Coraci Vita n.q. minore Lanzarone Simona, in relazione al sinistro occorso 

alla minore in data 28/02/2014 in Alcamo nella via Gammara (altezza Bridor) mentre era alla guida 

del ciclomotore Scarabeo tg X6YBWC di proprietà della sig.ra Coraci Vita, riportando danni per € 

1.564,21; 

- che in data 20/03/2015 prot. n. 12794, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Vito Porretto per conto del sig. Grimaudo 

Giuseppe, in relazione al sinistro occorso in data 12/06/2013 alle ore 10,30 circa in Piazza della 

repubblica all’altezza della cabina telefonica, inciampava a causa di una buca presente sulla sede 

stradale rovinando a terra e riportando lesioni fisiche per le quali chiede un indennizzo di € 6.000,00; 

- che in data 20/03/2015 prot. n. 12921, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Dario Messina per conto del sig. Noto Sergio in 

relazione ai danni da rottura della rete fognaria di via S.Oliva che provocava danni all’immobile di 

proprietà del Noto  quantificati in € 5.146,60, oltre IVA; 

- che in data 17/03/2015 prot. n. 12205, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Vito Mancuso, per conto della sig.ra Ferlito 

Rosaria, in relazione al sinistro occorso in data 21/02/2013 in c.so dei Mille, inciampava a causa di 

un dissesto del marciapiede e cadeva a terra,  riportando delle lesioni fisiche per le quali chiede un 

indennizzo di € 4.600,29; 
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- che in data 18/03/2015 prot. n. 12467, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Paolo Viscò, per conto del sig. Cottone 

Francesco, in relazione al sinistro occorso in data 31/12/2014 alle ore 9.30 in Alcamo via G. Verga, 

quando lo stesso, alla guida dell’autovettura di sua proprietà, a causa del ghiaccio formatosi durante 

la nevicata del giorno precedente, andava a tamponare un’altra autovettura ferma in sosta riportando 

danni al mezzo per i quali chiede un indennizzo di € 3.585,39; 

- che in data 20/03/2015 prot. n. 12801, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Salvatore Cutino, per conto della sig.ra Vallone 

Giovanna, in relazione al sinistro occorso in data 05/01/2015 in via G. Puccini altezza via Po, la 

stessa perdeva l’equilibrio a causa dell’alterazione della pavimentazione stradale e cadeva a terra, 

riportando delle lesioni fisiche; 

- che in data 16/03/2015 prot. n. 11847, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Benedetto Bruno, per conto della sig.ra Nizza 

Maria Cristina, in relazione al sinistro occorso in data 17/11/2014 alle ore 14,30, in via Maria 

Riposo all’altezza del civico n. 47, inciampava a causa di una buca presente sulla cunetta, riportando 

delle lesioni fisiche per le quali chiede un indennizzo di € 5.000,00; 

- che in data 11/03/2015 prot. n. 11097, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Vincenzo Vitello, per conto dei sigg.ri Scavotto 

Giuseppe e Mazzola Giuseppe, in relazione al sinistro occorso in data 08/03/2015 in via Paolo 

Giudici, quando il sig. Scavotto percorrendo la suddetta via, alla guida dello scooter di proprietà del 

sig. Mazzola, cadeva a terra a causa di una buca non visibile, riportando delle lesioni fisiche e danni 

al mezzo; 

- che in data 11/03/2015 prot. n. 11051, è pervenuta a questo Ente proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita dell’avvocato Isidoro Barbagallo, per conto della sig.ra Vicari 

Carmela, in relazione al sinistro occorso in data 01/09/2013 in p.zza Ciullo ore 20.15, quando la 

stessa cadeva a terra a causa di una insidiosa mattonella della pavimentazione e riportando delle 

lesioni fisiche; 

- che per l’effetto si rende opportuno autorizzare gli avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria 

Calvaruso, sia unitamente che disgiuntamente a trattare, nell’interesse del Comune di Alcamo, la 

proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014 per le 

suddette richieste; 

- di  provvedere con successivo proprio atto a ratificare l’operato dei legali, a mezzo del quale sarà 

prenotata la spesa ove raggiunto l’accordo e/o autorizzare il Comune di Alcamo a resistere in  

giudizio nell’ipotesi che l’accordo non si raggiunga e la parte istante dia inizio a procedimento 

giudiziario; 

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 

recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore 

Economico Finanziario, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

-   di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco prof. 

Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, ad aderire alla proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014 per le suddette proposte, dando 

mandato agli avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, sia unitamente che 

disgiuntamente a trattare; 

 - di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Settore Servizi Tecnici, l’attuazione dei 

consequenziali adempimenti gestionali; 
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-  di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente 

esecutivo.                                  

                                                                 Proponente 

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici   

                     ing. Enza Anna Parrino   

      

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Proposta alla negoziazione assistita – richieste 

risarcimento danni: Zangara Giacomo - Doria Giovanni Andrea – Piccichè Mariano – 

Vecchio M. Alida - Lanzarone Maurizio Pasquale – Grimaudo G.ppe - Noto Sergio – Ferlito 

Rosaria – Cottone F.sco – Vallone G.nna – Nizza M. Cristina – Scavotto G.ppe +1 – Vicari 

Carmela c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione – 

Atto d’indirizzo - 
 

   

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Proposta alla negoziazione 

assistita – richieste risarcimento danni: Zangara Giacomo - Doria Giovanni Andrea – 

Piccichè Mariano – Vecchio M. Alida - Lanzarone Maurizio Pasquale – Grimaudo G.ppe - 

Noto Sergio – Ferlito Rosaria – Cottone F.sco – Vallone G.nna – Nizza M. Cristina – Scavotto 

G.ppe +1 – Vicari Carmela c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula 

della convenzione – Atto d’indirizzo - 
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto Proposta alla negoziazione assistita 

– richieste risarcimento danni: Zangara Giacomo - Doria Giovanni Andrea – Piccichè 

Mariano – Vecchio M. Alida - Lanzarone Maurizio Pasquale – Grimaudo G.ppe - Noto Sergio 

– Ferlito Rosaria – Cottone F.sco – Vallone G.nna – Nizza M. Cristina – Scavotto G.ppe +1 – 

Vicari Carmela c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula della 

convenzione – Atto d’indirizzo - 
     

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

I sottoscritti Dirigenti l’Avvocatura Comunale ed il settore  Servizi Tecnici  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 

        

  Il Dirigente l’Avvocatura Comunale     Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici 

F.to avv. Giovanna Mistretta                                                      F.to   ing. Enza Anna Parrino 

                                   

       

 

       

                                                      

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 15/04/2015        Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano  

  

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

  

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  19/04/2015  

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16/04/2015  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 






































































