
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 16/09/2013

Oggetto: RICORSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA / IMPRESA 
CARNIELLO. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORI DEL 
COMUNE.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  sedici del mese di  Settembre alle 
ore  15:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: RICORSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA / IMPRESA 
CARNIELLO. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORI DEL 
COMUNE.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/09/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 13/09/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a seguito della controversia insorta in ordine all’appalto dei lavori di costruzione del 3’ stralcio della 
fognatura comunale,  con lodo arbitrale reso esecutivo dal Pretore di Roma con decreto 24.05.1995, in 
parziale accoglimento dei quesiti proposti dall’Impresa Carniello Ruggero & C. S.r.l. di Sacile (PN), il 
Comune di Ponte di Piave è stato condannato a pagare, per capitale rivalutato, interessi e revisione prezzi, 
un’ingente somma alla detta Impresa;

- che la Corte d’Appello di Roma nella successiva causa civile di impugnazione promossa dal Comune di 
Ponte di Piave contro l’Impresa Carniello Ruggero & C. S.r.l., ha dichiarato la nullità del lodo, con 
sentenza n. 1878/99, esecutiva, condannando l’Impresa al pagamento delle spese di lite e di 
funzionamento del Collegio arbitrale, sostenute dal Comune;

- che a seguito del decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1253/2000 e del successivo pignoramento 
di un credito dell’Impresa  nei confronti del Magistrato alle Acque di Venezia,  il Comune otteneva la 
restituzione di parte delle somme a suo tempo pagate;

- che il Tribunale di Treviso con sentenza 870/2006 ha rigettato l’opposizione presentata dall’ Impresa 
Carniello al predetto decreto ingiuntivo 1253/2000,  confermando quindi il diritto del Comune alla 
restituzione di quanto a suo tempo pagato in esecuzione al lodo arbitrale;

- che in data 02/05/2007 l’Impresa Carniello ha presentato ricorso presso la Corte di Appello di Venezia 
avverso la sentenza n. 870/2006 del Tribunale di Treviso;

- che nell'ambito dell'impugnazione così avanzata dall'Impresa, il Comune a propria volta ha proposto 
appello incidentale contro la Sentenza del Tribunale;

- che con sentenza n. 1146/2012 la Corte d'Appello di Venezia ha definito le impugnazioni proposte 
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 860/2007, confermandone sostanzialmente l'impianto 
della pronuncia di primo grado.

Considerato che l'impresa Carniello in data 01/07/2013 ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza 
n. 1146/12 della Corte di Appello di Venezia;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune a costituirsi nel giudizio instaurato avanti la 
Corte di Cassazione, resistendo al ricorso proposto dall'Impresa e se del caso proponendo proprio ricorso 
incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1146/2012, al fine di tutelare gli interessi 
del Comune anche in tale grado di giudizio, nominando difensore del Comune l’Avv. Michele Steccanella 
dello Studio Legale Steccanella, con mandato congiunto con l’Avv. Andrea Manzi,  eleggendo domicilio in 
Roma,  Via Confalonieri 5, presso lo studio di quest’ultimo;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune dott. Roberto Zanchetta a costituirsi nel giudizio 
instaurato avanti la Corte di Cassazione, resistendo al ricorso proposto dall'Impresa e se del caso 
proponendo proprio ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 
1146/2012, al fine di tutelare gli interessi del Comune anche in tale grado di giudizio;

2) di nominare difensore del Comune l’Avv. Michele Steccanella dello Studio Legale Steccanella, con  



mandato congiunto con l’Avv. Andrea Manzi, eleggendo domicilio in Roma, Via Confalonieri 5, presso 
lo studio di quest’ultimo;

3) di dare atto che l’impegno di spesa per detto incarico verrà assunto con determina del Responsabile del 
servizio interessato;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge (con separata unanime 
votazione) 



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


