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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 420  del Reg. 

 
Data 15/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

PROPOSTA ALLA STIPULA DELLA 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E 

CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE 

IN GIUDIZIO – MALTESE GAETANO E MALTESE 

VITO C/ COMUNE DI ALCAMO - 

AUTORIZZAZIONE – NOMINA LEGALE AVV.TI 

GIOVANNA MISTRETTA E SILVANA MARIA 

CALVARUSO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 14,45 nella sala 

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

                                PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: Proposta alla stipula della convenzione di 

negoziazione assistita e contestuale autorizzazione a resistere in giudizio – Maltese Gaetano 

e Maltese Vito c/ Comune di Alcamo - Autorizzazione – Nomina legale avv.ti Giovanna 

Mistretta e Silvana Maria Calvaruso. 

, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, 

né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 
 

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 05/12/2016 con prot. gen. 58556 è pervenuta  proposta di stipula della convenzione di 

negoziazione assistita degli avvocati Milazzo - Rodriquenz per conto dei Sigg. Maltese Gaetano e 

Maltese Vito, in relazione al sinistro del 26/11/2016 alle ore 18.00 circa  ad Alcamo. 

 

-Nella richiesta è stato comunicato che, il Signor Maltese Vito, a bordo del ciclomotore modello 

MBK, di proprietà del proprio padre Maltese Gaetano mentre percorreva la Via Padre Pino Puglisi, 

in direzione ovest, nel tratto di strada di fronte la palestra comunale, scivolava a terra a causa della 

presenza di brecciolino;  

 

-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 conferendo nomina legale agli Avv.ti  Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso,  

dando loro ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso chiamata di terzo, la proposizione di 

domanda riconvenzionale e quant’altro utile per una valida difesa; 

 

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

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

tempore  per i motivi espressi in narrativa, ad aderire alle proposte 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 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 conferendo nomina legale agli 

Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso,  dando loro ogni più ampio mandato di 



legge, in ogni stato e grado della lite con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla 

proposizione di domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di eventuale cautelare 

lesivo degli interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e 

conciliare, previa autorizzazione, quest’ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta  

Municipale; 

 

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

consequenziali adempimenti gestionali; 

 

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

immediatamente esecutivo.          

 

                         

    L’Istruttore Amministrativo 

F.to Annarita Ferrara                                                                              

                                                                                                  Firma del dirigente 

F.to Ing. E.A. Parrino  

 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggettoProposta alla stipula della 

convenzione di negoziazione assistita e contestuale autorizzazione a resistere in giudizio – 

Maltese Gaetano e Maltese Vito c/ Comune di Alcamo - Autorizzazione – Nomina legale 

avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso. 
 

 

 

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

Il sottoscritti Dirigenti il settore Servizi Tecnici e l’Avvocatura Comunale;  

 

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  12/12/2016 

       

 

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale    Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici    

      F.to  Avv. Giovanna Mistretta                      F.to  Ing. Enza Anna Parrino   

                         

                                                                                                                

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari 

 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto  

 

(ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 267/2000 e per come disciplinato in Sicilia della lettera 1) comma 1°, della 

L.R. 11/12/91 n. 48 modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000) 

 

Esprime parere di regolarità contabile atteso che si provvederà con successiva deliberazione ad una eventuale 

autorizzazione  alla transazione indicando la somma da definire e la relativa copertura finanziaria  

 

Alcamo, lì15/12/2016 

 

                                    Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno16/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 16/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 15/12/2016  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

N. Reg. pubbl.  3817 
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PROT. INTERNO AI
Comune di Alcamo
in persona del sindaco pro-tempore
Palazzo di città - Alcamo
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Ogge$o: Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione
assistita ai sensi dell'aÉ.3 D.L. L32l2AL4, conveÉito in L, L62|2OL4 -
Richiesta risarcimènto danni da infortunio awenuto in territorio di
AIcamo,
I sottoscritti Avvocati Ettore Rodriquenz (C.F. RDRTTR6TAALALT6K) ed Angelo
Milazzo (C.F. MENGL59D08A176F), con studio in Alcamo nella Via Pia Opera
Pastore n. 59 [i quali dichiarano di volere ricevere Ie relative comunicazioni al
numero di fax 092415A3314 o alla casella di posta elettronica certificata
milazzo.rodriquenz@pec.itl in nome e per conto di

-Maltese Gaetano, nato ad Alcamo il 19/051L954 (c'F' MLrGrN54E1eA176Q)

-lrlaltese Vito, nato ad Alcamo tl L7lL0/1998 (c'F'MLrvneBR17A176H),

entrambi residenti in Alcamo, Via Nizza n. 10, come da nomina in calce al
presente atto,

rappresentano quanto segue

Il signor Maltese Vito, in data 26ltLl28t6, intorno alle ore 18:00 circa, a bordo
del ciclomotore modello MBK, targato X7RFZ8, di proprietà det proprio padre
Maltese Gaetano, assicurato con la Generali Italia S.p.A., percorreva, in
Atcamo, la Via Padre Pino Puglisi, in direzione ovest, nel tratto di strada di
fronte la palestra comunale, con a bordo la signora Civello Chiara, sua
passeggera.
Allorquando, dopo aver percorso -a velocità moderata- l'asfalto *'nuovo",

scivolava, rovinando gravemente per terra.
Il Maltese Vito, unitaente alla Civello, immediatamente soccorso, veniva
condotto presso il locale Pronto Soccorso, ove gli venivano dlagnosticate
escoriazione e perdita di liquido al ginocchio destro e sinistrCI, con prognosi di
giorni tre, salvo complicazioni.
Allo stato, il signor Maltese Vito non è ancora clicnicamente guarito.
Il motociclo, di proprietà del padre Maltese Gaetano, subiva dafini, sia alla
carrozzeria, che al motore.
Danni, questi ultimi, che sono ancora in fase da accertamento e, quìndi, sono
ancora da preventivare.
Le cause dell'incidente sono da attribuirsi esclusivamente alle condizioni
dell'asfalto ed alla presenza di brecciolino [verosimilrnente rimasto in sito a

seguito della parziale riparazione, con asfalto, della carreggiata] cehe aveva
reso la sede pericolosamente scivolosa.
Dovendo procedere giudizialmente, per il signor Maltese Gaetano, al fine di

ottenere ii ristoro dei danni cagionati al al motociclo di sua proprietà e, per il
I
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danneggiato Maltese Vito, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti e subendi in conseguenza delle lesioni fisiche riportate,

INVITANO
Il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pra-tempore, a stipulare, con
l'assistenza di un proprio legale di fiducia, una convenzione per l?vvio della
procedura di negoziazione assistita ai sensi clel D.L. n. I,321?.014, al fine di
risolvere in via amichevole la presente controversia, avvertendolo che, ai sensi
dell' art. 4 D.L. n. L3212014, la mancata risposta al presente invito entro
trenta giorni o il suo rifiuto potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle
spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del
Codice di Procedura Civile.
La condizione di procedibilità si considererà avverata se all'invito non seguirà
l'adesione o se seguirà il rifiuto entro il suddetto termine e, conseguentemente,
in caso di esito infruttuoso della proposta, i signori Maltese agiranno in giudizio
senza ulteriore avviso, con aggravio di spese e competenze come per le99e.
Al fine di consentire di esprimere la rclativa volontà si allega alla prfesente
proposta:
1) foto riproducenti il tuogo e lo stato dell'asfalto in cui si è verificato l'incidente
nonché riproducenti il motociclo di proprietà del Maltese Gaetano;
2) verbale di pronto soccorso e cartella clinica del sig, Maltese Vito,
Alcamo, 29/LL{20L6

Avv. Ettore Rodriquenz
Avv. Angelo Milazzo

Atto di nomina

I sottoscritti Mattese Gaetano e Maltese Vito, come sopra generalizzati, in

ossequio a quanto previsto dall'art. 2, co. 7. D.L. n. L32/2A14 conferiscono agli
Avvocati Ettore Rodriquenz ed Angelo Milazzo del Foro di Trapani, sla

unitamente che disgiuntamente, il potere di formulare I'invito di stipula della
negoziazione assistita, di cui atla presente missiva, ai sensi e per gli effetti di

cui al Decreto Legge L32/2414.
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