
 
 

AVVOCATURA 

Oggetto: Vertenza F.S. / Comune di Ascoli Piceno – Giudice di Pace di Ascoli Piceno – 
Incarico all’Avvocatura Comunale per la costituzione in giudizio. 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 122 del 27.05.2015 la Giunta Comunale ha approvato il disciplinare per 
la costituzione e il funzionamento del Gruppo Intersettoriale di Lavoro (GIL) per la gestione 
dei sinistri di importo inferiore alla franchigia prevista dalla polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, attribuendo al Dirigente del Servizio Manutenzione Strade la 
responsabilità del procedimento; 
- in data 05/12/2017, con nota prot 96344, l’avv. Raffaele Giammarino, a nome e 
nell’interesse della Sig.ra F.S., trasmetteva denuncia di sinistro occorso in data 12/09/2017 in 
Viale Treviri n. 89, in Ascoli Piceno, asseritamente causato dalla cattiva manutenzione 
stradale; 
- in data 31/01/2018 il Gruppo Intersettoriale di Lavoro (GIL), a seguito di apposita istruttoria 
da parte degli uffici competenti, rigettava la domanda risarcitoria non ravvisando 
responsabilità in capo all’Ente rispetto ai fatti prospettati e comunicandolo all’avvocato con 
pec prot. 12725 del 12/2/2018; 
- in data 05/09/2018 l’avv. Giammarino trasmetteva integrazione alla documentazione già 
trasmessa e relativa al sinistro; 
- in data 04/12/2018 il Gruppo Intersettoriale di Lavoro (GIL), esaminata la documentazione 
integrativa e acquisita libera dichiarazione testimoniale, confermava il rigetto precedente 
espresso non ravvisando responsabilità in capo all’Ente rispetto ai fatti prospettati e 
comunicandolo all’avvocato con pec prot. 104312 del 18/12/2018; 
 
- in data 23/07/2020 con nota prot. 51817 l’avv. Raffaele Giammarino, a nome e nell’interesse 
della Sig.ra F.S., adiva il Giudice di Pace di Ascoli Piceno instando per la condanna del 
Comune di Ascoli Piceno al risarcimento dei danni subiti per un importo complessivo di € 
5.000,00; 
- nella seduta del 3 agosto 2020 il Gruppo Intersettoriale di Lavoro (GIL) autorizzava 
l’Avvocatura Comunale alla costituzione in giudizio in difesa delle ragioni dell’Ente; 
 
Tutto ciò premesso, 
propone alla Giunta Comunale: 
- di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno dalla Sig.ra 
F.S. con atto di citazione notificato in data 23/7/20, avente per oggetto la richiesta di 
risarcimento danni per un sinistro avvenuto in data 12/9/2017 in Viale Treviri, in Ascoli 
Piceno; 

- di stabilire che il Sindaco rilasci apposito mandato all’Avvocatura comunale. 

Il Coordinatore 
Avv. Sabrina Tosti 
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