CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162 del 29/08/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI
MONZA PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DAL
SIGNOR V.M. PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N.
13596/S/19, REG. N. 1118/19, ELEVATO IN DATA 17.04.2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- in data 08.05.2019 è stato ritualmente notificato al Signor V.M., in qualità di conducente e
proprietario, il verbale n. 13596/S/19, reg. 1118/19, elevato in data 17.04.2019, con il quale
gli è stata contestata la violazione di cui all’art. 145 commi 1 e 10 C.d.S. per aver omesso,
approssimandosi ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti;
ATTESO CHE:
-

in data 05.06..2019 il Signor V.M. ha depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Monza un ricorso avverso il verbale di violazione sopra indicato per richiedere, previa
sospensione dell’atto impugnato, la dichiarazione di inefficacia del predetto verbale e
l’annullamento dello stesso;

-

in data 07.06.2019 è stato comunicato al Comune di Brugherio a mezzo PEC (prot. gen. n.
18641) il decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti emesso dalla Dott.ssa
Gabriella MALTEMPI, Giudice di Pace di Monza, nell’ambito del procedimento civile n.
3538/19 R.G., Cron. n. 6715/19;

VISTO l’art. 44, comma 1, lettera i) dello Statuto comunale che recita “Il Sindaco rappresenta in
giudizio il Comune”;
CONSIDERATO che l’Ente è dotato di una propria Avvocatura civica, istituita dalla Giunta con atto
n. 86 del 19.05.2016;
PREMESSO inoltre che è opportuno esprimersi circa l’eventualità di costituirsi per resistere in
giudizio a difesa dei propri interessi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici del
Comune;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e dello Statuto Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1.

RESISTERE nel giudizio promosso dal Signor V.M. finalizzato, previa sospensione dell’atto
impugnato, alla dichiarazione di inefficacia del verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 13596/S/19, reg. n. 1118/19, elevato in data 17.04.2019 e
all’annullamento dello stesso.

2. DEMANDARE all’Avvocatura comunale, nella persona dell’Avv. Gabriella Perego, la
rappresentanza dell’Amministrazione comunale in ordine al giudizio di che trattasi, con facoltà
di farsi sostituire e di designare od associare, occorrendo, altri legali.
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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