
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 42   del  03/02/2011 

 

OGGETTO : ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA AVV. 
GIUSEPPE BONIFACIO C/COMUNE DI AGROPOLI – RESISTENZA NEL GIUDIZIO : 
NOMINA LEGALE. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno tre   del mese di febbraio  alle ore 13,00 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  INVERSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: Atto di citazione al Tribunale di Vallo della Lucania Avv. Giuseppe 
Bonifacio C/Comune di Agropoli- Resistenza nel giudizio: nomina legale . 
 

- Premesso 
- Che l’Avv.to Giuseppe Bonifacio, ha citato il Comune di Agropoli innanzi al 

Tribunale di Vallo della Lucania, per il risarcimento dei danni subiti 
dall’attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, con particolare 
riferimento, per quest’ultimi, al danno biologico e/o alla salute, al danno 
morale, al danno alla vita di relazione, al danno esistenziale, nella misura da 
determinarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U., oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria dall’evento al saldo, a seguito del sinistro verificatosi 
in data 13/01/2009, davanti all’esercizio commerciale “Caseificio Torricelle – 
L’Angolo dei Sapori “ del Sig. Capo Francesco, ubicato in Via Mazzini,3 , nel 
tratto tra C.so Garibaldi e incrocio con Via Dei Mille, dove uscendo da detto 
negozio e indirizzandosi verso destra, per recarsi al vicino C.so Garibaldi è 
andato a urtare, con lo stinco della gamba destra , contro un ostacolo rigido e 
fisso , non visibile e privo di ogni segnalazione, posto immediatamente nei 
pressi dell’uscita dell’esercizio commerciale, cadendo, oltre l’ostacolo, 
rovinosamente a terra, ove impattava con la spalla destra;  

- Ritenuto, pertanto, di resistere nel giudizio per meglio tutelare le ragioni 
dell’Ente ; 

- Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 
riconosciuta la propria competenza; 

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Visti gli artt. 1 e 24 della Costituzione; 

 
                                                     PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. Resistere nel giudizio meglio specificato in premessa, promosso dall’Avv.to 

Giuseppe Bonifacio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; 
3. L’Avvocato  Fabio Lanza di Salerno, con studio in Via torrione,54  è nominato 

legale del Comune in tale giudizio ed allo stesso è conferita ogni facoltà di 
legge; 

4. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato; 
5. Di incaricare il Responsabile del servizio Contenzioso degli adempimenti di 

competenza; 
6. Esecutiva. 

 
L’ASSESSORE AL CONTENZIOSO 

                                                                                f.to Avv. Eugenio Benevento - 



  
 
Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio Contenzioso, in ordine alla 
regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli,02/02/2011. 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
           f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to dott. Antonio Pepe                                 f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 08/02/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’Apolito  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li _08/02/11 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


