
*tx,
Vre

Tbl.
V,w
§-maili
ì§§§:

GIUNICE DI PACH NI PISTfrM

Atta_dl cltesiftfte

L'AuroFFlclNA ctslTolt GtoRGto di ctottoti Maestmo

pBrsona dsl legale rappresentante, sig, ciottoli Massimo,

Quarrata (FT) , via lv hlovembre n. 3sr Loc. Ferruccia,

s §. B,ll.C.

fron sede

in

tn

elefiivamente domiciliata in Ouarrata (pT), resso

lo studio dell', dslla quale è

e allegato al
rappresentata e difesa, come da mandato firmato digitalmente

presente atto ex art. 1g D.M. 44lea11 e art. g3 c,p.c. iara di

volere ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, comrna §, 134 comma §,

17fi comma 2 s'p.c. at proprio indiriazo di posta elettronica:
,awocati.prato.it

Fremes*o che

'La Poliria Municipale di Agliana, in data 30 Novembre ap1a, procedeva at

sequestrodefmBzIoFordMondokrisultatoc§rpCIdireatoin

dannoaI§ig-eaffidavadettoveicolaall,Autofficina
Ciottoli Giorgio di Ciottoli Massirns B c. snc per ta custodia giudieiale, come

da verbale che si produce (doc.i);

' il mezro sequestl'ato è tutt'sra in custodia presso Ìa ricorrente, la quale

nÈ§§una comunicazione ha mai ricevuto in merito al suddefio mezto fino al
?S'11'2018, data in cui la Procura di Pistoia, dietro richiesta dell,Autofficina

cinttoli, inviava a quest'ultima una comunicazione {doc,2} in cui si dava atto
(allegando la relativa documentazione) che gia in data Ia.Ia.t612 la Folp6
Municipale di Agliana, §u prowedimento della procura di Fistoia e nel suo
esercizio di suhdelega' aveva comunicato alla Stazione dei Carabinieri di p



Monlorte il prowedimento di dissequestro del mezzo e di restituzione

all'avente diritto,' a cui era seguita la notifica allo stssso, cCIme da

documentazione che si allega (doc.S)

'il eomune di Agliana s per esso la Polizia Municipale, contrawenendo alle

disposizioni di cui all'art. 151 DPH S0 Maggio 2002 n. 11S, omefieva di

notificare il prowedimento di restituzione anche al custode s quindi

all'Officina Ciottoli, la quale niente fino al 29.11.2018 §apeva in ordine alla

restituzione del bene all'avente dirittn.

- vislo il tempo trascCIrso §ono risultati nulli i tentativi di recupsrars dall'avente

uitiuoffi il pagamento delle $pese di custodia;

'stante ciò, il Comune di Agliana, vista la propria in*dempienza ai doveri di

notifica imposti dalla legge, ha arrecato dei danni alla società attorea, danni

che ei quantificano in Euro s,B§{,40 + rvA (= 4,z0a,ss} quali spsss di

custodia che, sulla base delle tariffe prefettizie, risultano dal calcolo della

tariffa giornaliera di deposito Euro 1,7§ moltiplicata per il numero dei giorni di

deposito dal S0.11 .2012 fino alla data in cui la ricorrente ha avutn

comunica;ione della notilica all'avente diritto della restituzione, cioÉ il

29.1 1 .e01 I (21 S0 giorni).

- a nulla §ono valsi i solleciti di pagamento.

Tufio ciÒ premÉs§o la società attorea, come sopra reppresentata, difesa e

domiciliata

CITA

I[ §SMUNH Dl AGLIAHA, h p-ersene dpl §inda.cs pro tempore, con sedE

in,*gliqnfi, Piez:fi. dÈlf,f, FF§iqtÈ$r8 n. II.I|JVA n031§g80*7{ a comparire

dinanzi al Giudice di Face di Pistoia, Giudice designando, nei locali di Sua

ordinaria rssidenza posti in Pistoia, Via del Villone n. 2I, a['udienea che da

questi sarà tenuta il giorno 20 Maggio 201$ ore di ritrr, con invita a costituirsi

in giudizio nelle forme e nei termini di legge, con awertimento che, in difetto di

castituzione. incorrerà nelle decadonze previste dalla legge e si procederà in

sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti



CON§LU§IONI

"Voglia l'lll.mo Giudicp adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

condannare la convenuta per le causali di cui in premessa, al pagamento in

favore delle societa afiorea della somma di €. 4.702,39 o a quella somrna

maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia al termine dell'espletanda

istruttoria, oltre interessi legali dal dì delta domanda lino al saldo effettivo e

rivalutazigne monetaria, il tutto comunque entro la cornpetenza per valore del

Giudice adito. son vittoria di spese e cCImpensi professionali,,.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 n.P.R. 11§/2002 si dichiara che il valore

della presente controversia è di €. 4.702,§S, per cui è dovuto un contributo

unificato pari a € 98,0S.

Si allegano s producono:

1)Verbale di sequestro mezro;

2) Comunicazione della procura del pg. i 1 .t01g;

3)cornunicarione Polizia Municipale di Agliana del 12.12.a01e aHa

§tezione Garabinieri di Monforte e documentazione allegata.

Pistoia, 2S.09.901§
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ACCETTATIONE: n«rtifrca atto di citazione Autofficina Ciottoli Giorgiu di Ciottoli fsassinro e C.
5.n.c,

F"fl,,flI*.ce rt ifi,gatg@f.ig,H,f-eerapsslgl§.jl,.i1,,*

. daticert.xml (-893 B)
t smime.pTs (*7 KB)

Ricevuta di accettazione
ll giornr 0U04/4019 alle ore I"2:SB:13 (+0200) il messaggio
"notifica q&c di citazione AxtofHcina Ciottoli §iorgio di Ciottoli Massimo e C. §"n.c." proveniente da

coftr u nB.ag I iana. pt@legal mai I. it ("posta ce rtifi cata,')
è stato accettatCI dal sistema ed inoltrato.
ldentificativo me§saggio: opec298.201904011e5813.63108.32.1.2I"i@sieureezapostale.it
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