
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 7 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio nella causa Peraldo/Comune di 

Oulx. 
 
L’anno duemilaotto addì ventitre del mese di gennaio alle ore 16:45 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
in data 23 ottobre 2005, alle ore 21,00 circa, il signor Andrea PERALDO mentre percorreva con 
la propria autovettura la statale 24 nel comune di Oulx in direzione Monginevro-Claviere- 
Sestriere, all’altezza del km. 79,100 urtava un cartello segnaletico di lavori.  
 
In conseguenza dell’urto l’autovettura subiva danni per asseriti € 2.700,00 che la compagnia di 
assicurazione del conducente, su polizza kasco, liquidava nell’importo di € 1.700,00 esclusa la 
franchigia di € 1.000,00. 
 
Il sig. PERALDO con atto di citazione del 21 maggio 2007 conveniva in giudizio, davanti al 
giudice di pace di  Susa, la società ANAS  per vederla condannare al risarcimento dei danni 
sofferti dall’urto della sua autovettura contro il cartello segnaletico del quale si lamentava la 
difficile visibilità, “in quanto privo di qualsivoglia segnalazione”. 
 
L’ ANAS s.p.a., costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo 
la carenza di legittimazione passiva, considerando che sul tratto di strada in questione esisteva 
cantiere controllato dal comune di Oulx. 
 
Il giudice di pace ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio, disponeva, per l’udienza 
del 27 febbraio p.v.,  la chiamata in causa del comune di Oulx  ed il sig. PERALDO, con atto di 
citazione del 21.12.2007 ne chiedeva la comparizione in udienza per tale data.  
 
Rilevata la necessità di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie ragioni non ritenendo 
sussistere alcuna responsabilità del Comune in merito alla difficile visibilità del segnale urtato 
di un cantiere  di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale effettuati dalla società 
SITALFA. 
 
Considerato che all’epoca del citato sinistro era in vigore una polizza assicurativa RTC/O con la 
società Aurora, polizza n. 40979783, che prevede la possibilità, all’art.11, della gestione delle 
vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, ad opera della società medesima con 
conseguente designazione, d’intesa con l’assicurato, di legali o tecnici.   
 
Dato atto che con la stessa società di assicurazione e senza soluzione di continuità, è stato 
stipulato, per il triennio 31.10.2007-30.10.2010 nuovo contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile e che prevede analoga clausola. 
 
Ritenuto di avvalersi dell’opera dei legali designati dalla società Aurora Assicurazioni: avv. 
Salvatore e Francesco Zarba, Via Peyron, 21 Torino, quale soluzione più congrua nella 
fattispecie in esame, per la competenza dei citati professionisti in materia civilistica e in 
controversie similari.  
  
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale. 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00 
come riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
Con voti unanimi e palesi  
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 



2) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato in premessa a difesa delle proprie 
ragioni non ritenendo sussistere alcuna responsabilità del Comune in merito allo regolarità 
del posizionamento di un cartello segnaletico di lavori in corso, sulla statale 24, all’altezza 
del km. 79,100 , sede del sinistro occorso al sig. Andrea PERALDO; 

 
3) di avvalersi, per il patrocinio legale, dell’opera degli avv. Salvatore e Francesco Zarba, Via 

Peyron, 21 Torino, legali designati dalla società Aurora Assicurazioni, con la quale il 
Comune ha tuttora  in corso la polizza assicurativa RTC/O, quale soluzione più congrua, 
nella fattispecie in esame, per la competenza dei citati professionisti in materia civilistica e 
in controversie similari; 

 
4) di dare atto che l’azione legale non comporta oneri per l’Amministrazione comunale in 

quanto le spese di difesa sono assunte dalla stessa Società di Assicurazioni; 
 
5) di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi  dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DI DIREZIONE  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 09.01.2008 
 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to BONITO dott.ssa Michelina 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 7 del 23 GENNAIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  28 gennaio 2008 al  12 febbraio 2008 al N. 45 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 gennaio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 gennaio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 gennaio 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
28 gennaio 2008 al  12 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 febbraio 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


