COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 342
Data 08/09/2021

OGGETTO:

SERVIZIO
DI
STAFF
AL
SINDACO
CIVICA
AVVOCATURA.
AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO AVANTI LA CORTE
D’APPELLO DI BRESCIA NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
MAMRE’ ONLUS AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA –
SEZIONE TERZA CIVILE - N. 2043/2021.

L’anno 2021, addì otto del mese di Settembre alle ore 09:15 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

dell’oggetto

di

cui

sopra

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si

hanno

le

seguenti

PRESENTE
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale

-

-

-

Premesso:
che con atto di citazione notificato in data 9.5.2017
l’Associazione Comunità Mamrè Onlus conveniva in giudizio,
avanti al Tribunale di Brescia, il Comune di Brescia per
sentirlo
condannare
al
pagamento
delle
prestazioni
di
ospitalità ed assistenza in favore del minore M.E.L.,
residente nel Comune di Tavernole sul Mella (BS), presso la
Comunità Educativa SUSA – MAMRE’ sita in Lograto (BS) per il
periodo 22.2.2013 – dicembre 2013, ammontanti ad € 25.973,50;
che con deliberazione della G.C. n.508/162528 P.G. in data
5.9.2017 si autorizzava la costituzione in giudizio avanti al
Tribunale di Brescia nella suddetta causa n.7336/2017 R.G.;
che nel corso del processo si costituiva in giudizio il Comune
di Tavernole sul Mella in qualità di terzo chiamato;
che con sentenza n. 2043/2021, pubblicata il 28.7.2021, il
Tribunale di Brescia - Sezione Terza Civile – accoglieva la
domanda giudiziale promossa dall’Associazione Comunità MAMRE’
Onlus condannando il Comune di Brescia al pagamento in suo
favore dell’importo di € 25.973,50 oltre interessi e delle
spese
di
lite
liquidate
in
€
4.500,00
in
favore
dell’Associazione MAMRE’ ed in € 4.500,00 in favore del Comune
di Tavernole sul Mella, oltre accessori;
che in data 2.8.2021 veniva notificata al Comune di Brescia la
suddetta sentenza da parte del Comune di Tavernole sul Mella;

Ritenuta erronea ed ingiusta la sentenza sopra indicata
si reputa opportuno impugnarla avanti la Corte d’Appello di
Brescia, con il patrocinio dei legali della Civica Avvocatura;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Direttore Generale in data 2.9.2021 e dato
atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell’Ente, ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con celerità alla
proposizione di appello;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)

di autorizzare la proposizione di appello avanti la Corte
d’Appello di Brescia avverso la sentenza n. 2043/2021 del
Tribunale di Brescia – Sezione Terza Civile, con il patrocinio

dei legali della Civica Avvocatura;
b)

di autorizzare altresì la Civica Avvocatura a tutta la
consequenziale attività ai fini della difesa in giudizio,
compresa la nomina di CTP per garantire il contraddittorio nel
merito tecnico della controversia, ai sensi degli artt. 201
c.p.c. e 66 e 67 c.p.a., qualora ciò si rendesse necessario
nel corso del giudizio;

c)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

d)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

