ATTO DI TRANSAZIONE
L’anno duemiladicianove, il giorno ___________ del mese di __________
TRA
Sig.ra SALVATORE Anna Domenica, nata a Torrevecchia Teatina (CH) il 22.06.1952
(SLVNDM52H62L284L) e residente in Francavilla al Mare (CH) alla Via De Simone n. 97/A,
assistita dall’Avv. Mariateresa Colantonio;
E
Il Comune di Francavilla al Mare, con sede in Francavilla al Mare (CH) al Corso Roma (P.I.
00110400694), in persona del Dirigente del Settore II, Dott.ssa Carmela Equizi, assistita dall’Avv.
Patrizia Silvestri;
PREMESSO
che:
- La Sig.ra SALVATORE Anna Domenica inoltrava una richiesta di risarcimento danni, per il
tramite del legale Avv. Gaetano Bernasconi, in data 31.07.2018, pervenuta al protocollo comunale
(n. 27993) il 1.08.2018, chiedendo il ristoro dei danni fisici per il sinistro occorsole in Francavilla al
Mare- alla Via De Simone, direzione nord-sud, verso via s. Franco - in data 24.07.2018, ore 21,4522,00.
- La società Brain Risk & Claims provvedeva all’istruzione della pratica.
- Successivamente la sig.ra SALVATORE, in data 25.10.2018 (prot. com. n. 38190) inoltrava
“Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex d.L. 12.09.14, conv. nella Legge n.
162 del 10.11.2014”, con la quale la predetta invitava il Comune di Francavilla ad aderire a una
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, al fine di evitare una controversia
giudiziaria.
- Il Comune di Francavilla al Mare, con fax del 23.11.18, a mezzo del suo legale, Avv. Patrizia
Silvestri, aderiva al predetto invito.
- Successivamente, il Dirigente del Settore II, Dott.ssa Carmela Equizi, autorizzava per le vie brevi
il legale dell’Ente a definire il sinistro mediante il pagamento della somma di € 2.300,00 a
tacitazione di ogni pretesa della sig.ra SALVATORE.
- Infatti, a seguito della visita medico legale eseguita e sulla base delle risultanze di questa e della
perizia tecnica, il Comune di Francavilla al Mare, per tramite dell’Avv. Silvestri, ritenendo
sussistere anche un concorso di colpa della danneggiata, formulava, all’esito delle trattative
intercorse, una proposta transattiva dell’importo omnicomprensivo di Euro 2.300,00 (comprensivo
di spese mediche, dei postumi invalidanti, nonché del danno da inabilità temporanea, delle spese
legali ed ogni altra voce di danno riconducibile al sinistro occorso).
- Il legale avv. M. Colantonio, per conto della sua assistita, comunicava l’accettazione della somma
di € 2.300,00 a tacitazione di ogni pretesa,

Tutto ciò premesso, tra le indicate parti
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
1
Le premesse della presente scrittura formano parte integrante e sostanziale della stessa.
2
Le parti come innanzi generalizzate concordano la definizione transattiva della controversia tra loro
in essere mediante il pagamento da parte del Comune, a mero titolo transattivo e conciliativo, alla
sig.ra SALVATORE Anna Domenica dell'importo omnicomprensivo di Euro 2.300,00 (ivi comprese
le spese mediche e quelle legali), entro il termine di 50 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3
La sig.ra SALVATORE Anna Domenica accetta il pagamento dell’indicata somma a totale
definizione di ogni sua pretesa, dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad avvenuta
percezione dell’indicata somma, ad ogni diritto, ragione ed azione in relazione alla sopracitata
richiesta risarcitoria ed al sinistro occorsoLe, dichiarando, altresì, di non avere altro a pretendere, a
qualsiasi titolo o ragione, nessuna esclusa o eccettuata, dal Comune di Francavilla al Mare per le
causali dedotte nella richiesta risarcitoria di cui alla nota prot. n. 27993 del 1.08.2018 e note
successive.
4
Le parti sottoscriventi dichiarano di ritenersi, con l’assetto di interessi raggiunto con il presente
atto, completamente soddisfatte di ogni loro reciproca domanda o pretesa inerente la lite insorta
tra le stesse, dichiarando, inoltre, che con l’integrale esecuzione dell’accordo come innanzi
raggiunto non avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra.
5
Il presente accordo, che conclude positivamente la negoziazione assistita di cui all’invito del
25.10.2018, prot. n. 38190, è stato riletto, confermato ed accettato integralmente dalle parti che lo
sottoscrivono.
Francavilla al Mare, _______________

SALVATORE Anna Domenica
per IL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Dirigente del Settore II
(Dott.ssa Carmela Equizi)
______________________________

______________________________

Per autentica delle firme sopra apposte e per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà, per il
pagamento degli onorari e delle spese legali.
Avv.to Mariateresa Colantonio

Avv.to Patrizia Silvestri
___________________

______________________

