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Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. l) della Leggeorganica comunale (LOG)e
all'art 9 cpv. 1 lett. l) del Regolamento comunale (RC), chiediamo al Consiglio comunale l'autorizzazione a
stare in lite con la Generali Assicurazioni Generali SA, Nyon.

Con memoriale del 13 ottobre 2016 la citata compagnia di assicurazione, patrocinata dall'avv. Marco
Cereghetti, Lugano, ha presentato una petizione presso la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, con
una pretesa di risarcimento nei confronti del Comune di Vezia di Fr. 207'548, 40, oltre agli interessi del 5%.

Perquanto riguardai dettagli dell'azione in oggetto si producecopia dellacitata petizione(allegatoA).
La parte attrice tenta di basare la sua richiesta adducendo, in particolare, un mancato intervento tempestivo
da parte dell'addetto all'acquedotto comunale nella ricerca e nella riparazione di una perdita di acqua
potabile su una condotta privata, che, il 30 aprile 2009, avrebbe causato uno scoscendimento del terreno sul
mappale no 323 RFD Vezia, che ha danneggiato le proprietà sottostanti.

l relativi danni, alla proprietà e a terzi, sono stati risarciti dalla Generali nella sua qualità di assicuratore
stabili e responsabilità civile (RC) privata.

La Generali ritiene ora di agire in ambito di regresso nei confronti del Comune ritenendolo terzo responsabile
per colpa (negligenza nel mancato intervento) e quale proprietario di opera, ai sensi dell'art. 58 CO
(adducendo al proposito che la condotta apparterebbe all'ente pubblico).

La procedura di conciliazione prevista dagli art. 197 e segg. CPC, promossa dalla Pretura di Luganoin data
8 marzo 2016, ha avuto esito negativo.

Il Municipio ha informato immediatamente della petizione in oggetto il proprio assicuratore RC, che sarebbe
tenuto ad intervenire nel caso in cui dovessero essere accertate delle eventuali responsabilità del Comune.

Nel frattempo l'avv. Massimo Respini è stato incaricatodi difendere gli interessi del Comune. La parcella del
legale viene riconosciuta dalla polizza assicurativa di protezione giuridica.
Riteniamo che la pretesa risarcitoria sia assolutamente infondata in quanto:
innanzitutto si trattava di una perdita in una condotta privata, sulla quale il Comune non ha nessuna
responsabilità;

gli addetti comunali all'acquedotto, nell'ambito delle loro competenze, sono intervenuti con la dovuta
tempestività e professionalità.

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler
RISOLVERE:

MM 19/17

Il Municipio è autorizzato a stare in lite, transigere o compromettere nella vertenza promossa dalla Generali
Assicurazioni Generali SA, Nyon, con particolare riferimento alla petizione del 13 ottobre 2016 inoltrata dalla
stessa alla Pretura di Lugano, Sezione 2, volta ad ottenere un risarcimento della somma di Fr. 207'548. 40
oltre agli interessi del 5%, cosi suddivisi:
dal 13. 10. 2009 su Fr. 125'000dal 21 12 2009 su Fr. 6750dal 02. 04. 2010 su Fr. 41'000dal 13. 10. 2016 su Fr. 35798. 40.
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