
N.  78  del 04.06.2007

OGGETTO:  RICORSO  SENTENZA  TRIBUNALE  TREVISO  /  IMPRESA 
CARNIELLO. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA 
DIFENSORI DEL COMUNE.

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 notificato atto di appello con istanza di 
sospensione avverso la sentenza n. 870/2006 del Tribunale di Treviso;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune alla costituzione in 
giudizio  avverso tale ricorso, al fine di tutelare gli interessi del Comune anche in tale sede di 
giudizio, nominando difensore del Comune l’Avv. Michele Steccanella dello Studio Legale 
Steccanella,  con  mandato  congiunto  con  l’Avv.  Giorgio  Pinello,   eleggendo  domicilio  in 
Venezia – San Polo – Calle de mezo n. 3080/L,  presso lo studio di quest’ultimo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa 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  in giudizio avverso il  ricorso presso la corte d’Appello di Venezia per il 
ricorso presentato dalla Impresa Carniello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 
n. 870/2006;

2) Di nominare difensore del Comune l’Avv. Michele Steccanella  dello Studio Legale 
Steccanella, con  mandato congiunto con l’Avv. Giorgio Pinello eleggendo domicilio 
in Venezia presso lo studio di quest’ultimo;

3) Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  presunto  per  detto  incarico  quantificato  in  €. 
6.000,00, verrà assunto on determina del Responsabile del servizio interessato;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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