PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 808
OGGETTO:

DEL 14/09/2021

Richiesta risarcimento danni sig. L. M. per incidente stradale sulla
Strada Provinciale Lanusei San Paolo. Costituzione in giudizio e
presa d'atto nomina legale
IL RESPONSABILE

visti i seguenti atti:
- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 21/01/2021 con cui è
stato disposto il conferimento dell'incarico Dirigenziale per il Settore Impianti
Tecnologici e Patrimonio all'Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la
posizione organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro
Foddis e ordine di servizio prot. 4200 del 22.11.2019 in cui sono state
attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O. come prorogato con
determinazione n. 940 del 09.11.2020;
premesso che in data 26/09/2017 il Sig. L. M. subiva un sinistro stradale nella Strada
provinciale denominata Lanusei – San Paolo al km 0+900 circa;
che in data 21/07/2021 al nostro prot. 14131, dopo varia corrispondenza come da
documenti in atti, è pervenuto un Atto di citazione della Provincia presso il Giudice
di Pace di Lanusei, per il risarcimento del danno subito dal Sig. L. M. a seguito del
suddetto incidente;
che la documentazione completa relativa al sinistro del Sig. L. M., è stata
regolarmente trasmessa al Broker della Provincia GB SAPRI Broker Assicurativo
con sede a Roma;
dato atto che è necessario provvedere alla nomina di un legale che rappresenti e tuteli
la Provincia in qualità di convenuto;
richiamate le norme che regolano i sinistri nel contratto di assicurazione per la
responsabilità civile attualmente in essere, laddove si prevede che l’Assicuratore
assuma la gestione delle vertenze in sede giudiziale a nome dell’assicurato,
designando ove occorra, d’intesa con lo stesso il legale con accollo delle relative
spese;
vista la comunicazione tramite email in data 03/08/2021 di GB SAPRI Broker
Assicurativo con cui, in riferimento all’atto di citazione in oggetto, si indica per il
patrocinio dell’Ento lo Studio Legale Avv. Paolo Ferrati con sede in Milano;
dato atto che la Provincia di Nuoro deve formalizzare la delega all’ Avv. Paolo
Ferrati con studio in Milano confermando l’incarico assegnato dal broker
assicurativo;
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ritenuto opportuno per quanto precede alla designazione del professionista quale
formulata dalla compagnia assicuratrice;
sentito il rappresentante legale dell’Ente, nella persona dell’Amministratore
Straordinario Sig. Costantino Tidu , a cui in ogni caso, e nel prosieguo, è demandato
l’effettivo conferimento della rappresentanza in giudizio dell’Ente attraverso la
sottoscrizione della procura alle liti;
determina
1. di prendere atto della citazione presso il Giudice di Pace di Lanusei,
notificata all’Ente in data 21/07/2021 al nostro prot. 14131, con cui il
Sig. L. M. chiede la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni subiti
a seguito dell’incidente di cui alla premessa;
2. di confermare e avvalersi, ai fini della costituzione nel relativo giudizio,
secondo le premesse e per le motivazioni di cui in narrativa, del
patrocinio dello Studio Legale Avv. Paolo Ferrati con studio in Milano
indicato dal Broker Assicurativo;
3. di dare atto che il predetto incarico professionale è attribuito al netto di
qualsivoglia onere finanziario a carico della Provincia di Nuoro, in
quanto i relativi costi sono da considerarsi a carico della Società
Assicuratrice a termini di polizza vigente.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo
pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n° 2 pagine, è esperibile
ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toMauro Foddis
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Nuoro, 14/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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