
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  115  del  05.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio – art. 36 vigente statuto comunale – contenzioso/sinistro 
avanti il Tribunale di Dolo promosso da Bettio Clara contro il Comune di Dolo con atto di citazione 
notificato il 16.02.2011 (prot. n. 3635/2011) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’atto di citazione avanti il Tribunale Ordinario di Venezia – sezione distaccata di Dolo (notificato a 
questo ente il 16.02.2011 (ns. prot. n. 3635/2011) promosso dalla sig.ra Bettio Clara contro il Comune di 
Dolo, relativo alla richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro avvenuto il 14.11.2009 a 
Dolo in via Mazzini; 
 
Preso atto che, con nota datata 04.05.2011 (prot. n. 9938/2011 del 05.05.2011), Assidoge S.r.l., Insurance 
Broker del Comune di Dolo, ha reso noto che Milano Assicurazioni S.p.a., Liquidatore Area Sinistri Venezia 
Mestre, per la polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Milano n. R40718626, ha nominato 
l’avvocato Andrea Cesare del Foro di Venezia per la difesa di questo ente nel giudizio in oggetto ossia il 
sinistro n. 2010046850044 del 14.11.2009 (rif. Assidoge 5756/09); 
 
Dato atto che ai sensi del surrichiamato contratto di assicurazione (art. 3.4 delle condizioni di polizza) ogni 
onere economico è a carico dell’assicurazione stessa; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell’art. 36 vigente statuto comunale, a 
costituirsi nel giudizio de quo nell’interesse del Comune di Dolo; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa, ivi integralmente richiamate e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto 

Comunale, di autorizzare il Sindaco di Dolo a resistere nel giudizio promosso innanzi il Tribunale 
Ordinario di Venezia – sezione distaccata di Dolo, giusto atto di citazione notificato il 16.02.2011 (prot. 
n. 3635/2011) e promosso dalla sig.ra Clara Bettio contro il Comune di Dolo; 

 
2. di dare atto che incaricato della difesa del Comune di Dolo nel suddetto giudizio è l’avvocato Andrea 

Cesare del Foro di Venezia, con Studio dell’Avvocato Cesare in via Mestrina n. 85/6 - 30172 Mestre 
(Ve), legale individuato/designato dalla compagnia assicurativa dell’ente ai sensi del contratto di 
assicurazione stipulato tra il Comune di Dolo e Milano Assicurazioni S.p.a. (art. 3.4 delle condizioni di 
polizza R.C.T. Milano n. R40718626 per il sinistro n. 2010046850044 del 14.11.2009 (rif. Assidoge 
5756/09); 

 
3. di date, altresì, atto che ai sensi del citato contratto di assicurazione ogni onere economico è a carico 

dell’assicurazione stessa; 
 
4. di demandare agli uffici competenti ogni provvedimento conseguente; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


