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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 89    
 
 
OGGETTO: Sinistro T.L. del 05.01.2012 - Diniego all'invito alla stipula di una convenzione di 
negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 17 del mese di GIUGNO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Sinistro T.L. del 05.01.2012 - Diniego all'invito alla stipula di una convenzione di 
negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

--------------------------- 
 PRESO ATTO che in data 15/02/2012 è pervenuta denuncia di un sinistro occorso alla 
signora T. L.  in data 05/01/2012, che ha reso necessario attivare la polizza di RCT del Comune; 
 ATTESO che il suddetto sinistro è stato regolarmente aperto dalla compagnia Milano 
Assicurazioni di Udine; 
 VISTA la nota del 20/03/2012 con la quale la compagnia assicurativa ha comunicato al 
legale della danneggiata e alla danneggiata stessa che, dalle denuncie e dalle verifiche effettuate, 
alcuna responsabilità è attribuibile al Comune di Cervignano del Friuli, in quanto nessuna 
insidia e trabocchetto si sono evidenziati, e soprattutto, non si sono ravvisati ostacoli, di 
qualsivoglia natura, che potessero comportare pericolo e che non fossero recepibili con una 
normale diligenza. 
 VISTA la nota pervenuta in data 29/05/2015 con la quale il legale della suddetta 
danneggiata invita il Comune alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 
del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 al fine di risolvere in via amichevole la controversia. 
 VISTA la nota pervenuta in data 3 giugno 2015 da parte della compagnia assicurativa la 
quale consiglia di rifiutare la negoziazione alla luce di quanto esposto nella nota del 20/03/2012 
sopra citata. 

 
---------------------------------- 

 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 

DI RIFIUTARE, per le ragioni citate in premessa, in relazione al sinistro occorso alla signora 
T.L. in data 05/01/2012, la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del 
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 89 del 17/06/2015  3 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/07/2015 . 
Lì   22/06/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 17/06/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22 giugno 2015 


