
Scrittura di transazione 

tra: 

MICAELA CLAAR(C.F. CLRMLG45S66F205M), conl’avvocato Maria 

Maddalena Pretolani (PRTMMD76M67C573E), 

E 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (C.F. 81000330407) in persona del 

Sindaco pro tempore, Marco Baccini, con l’avvocato Loriano Maccari (C.F. 

MCCLRN55T25A541R), 

*** 

Premesso che: 

- con citazione notificata in data 3 maggio 2006 Micaela Claar ha 

convenuto in giudizio il Comune di Bagno di Romagna per sentirlo 

condannare al pagamento del saldo di euro 39.959,63= del contributo 

di complessivi euro 79.919,25= assegnatole a fondo perduto in base 

all’OPCM 3292/2003 ed a seguito del terremoto del gennaio 2003;  

- veniva così radicato il giudizio n. 803/2006 R.G. innanzi all’allora 

competente Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena; 

- il Comune si è costituito, chiedendo di dichiarare inammissibile 

ovvero di respingere la domanda dell’attrice; poi, in corso di causa, 

in data 5 marzo 2007 ha emanato il provvedimento n.52 (prot.4124) 

di decadenza parziale della signora Claar dal contributo assegnatole;   

- la signora Claar ha quindi impugnato il provvedimento del 5.3.2007 

innanzi al TAR che con sentenza n. 625 del 10 giugno 2014 ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in 
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favore del Tribunale Civile ed ha affermato sussistere “i presupposti 

per la <<traslatioiudicii>> alle condizioni fissate dall’art. 11/2° c del c.p.a.”; 

- la signora Claar, in applicazione del disposto del TAR, ha quindi 

convenuto in giudizio il Comune di Bagno di Romagna con citazione 

notificata in data 20 gennaio 2014 al fine di realizzare la 

traslatioiudici a favore del Giudice ordinario, dichiarato competente 

dal Giudice amministrativo; 

- veniva così radicata la causa n. 5854/2014 innanzi al Tribunale di 

Forlì; 

- il Comune si è costituito anche in detto giudizio chiedendo di 

dichiarare inammissibile o di respingere la domanda della attrice e, 

in via riconvenzionale, di condannare Micaela Claar a restituire al 

Comune la somma di euro 16.687,88=, la stessa somma di cui il 

Comune aveva richiesto alla signora Claar la restituzione con il 

provvedimento del 5.3.2007; 

- le due cause – R.G. 803/2006 e R.G. 5854/2014 – sono state riunite e, 

poi, decise dal Tribunale di Forlì, G.D. dr.ssa Giraldi, con sentenza n. 

186/2018, pubblicata in data 1° marzo 2018, non notificata, che ha 

respinto la domanda della signora Claar, ha dichiarato inammissibile 

la domanda riconvenzionale del Comune di Bagno di Romagna, ha 

compensato per la metà le spese di lite, ed ha posto le spese di CTU e 

la residua parte delle spese legali a carico della attrice signora Claar; 

- le parti intendono risolvere la controversia in via transattiva nei 

termini di seguito delineati. 
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*** 

Quanto sopra premesso, si conviene quanto segue: 

1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo; 

2) Micaela Claar, senza riconoscimento ed ai soli fini transattivi, offre 

l’importo di € 16.687,88=, oltre ad € 2.937,00 per interessi legali dal 

5.3.2007 al 30.9.2018, e quindi, complessivamente €19.624,88da 

versarsicontestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura 

mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui il Comune di 

Bagno di Romagna provvederà ad indicare l’IBAN con separata 

comunicazione e, per quanto concerne le spese di lite, sempre ai fini 

conciliativi, offre un contributo omnicomprensivo di euro 2.000,00= 

oltre CPA e IVA (e quindi di complessivi euro 2.537,60=) da versarsi 

mediante bonifico bancario al medesimo IBAN, con intesa che le 

spese di CTU e la tassa di registro della sentenza 186/2018, ancora da 

liquidarsi, resteranno a suo carico; l’atto di transazione sarà 

registrato a cura e spese della signora Claar, con esonero del Comune 

di Bagno di Romagna da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;  

3) il Comune di Bagno di Romagna, sempre a solifini conciliativi, 

accetta le dette somme a definizione della controversia; 

4) pertanto, all’esito dell’incasso della somma di € 19.624,88= e del 

contributo alle spese di € 2.537,60= le parti confermano di non avere 

più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa derivanti, o 

comunque connessi, ai rapporti tra loro intercorsi, e pertanto si 

impegnano reciprocamente:  la signora Claar a non proporre appello 
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alla sentenza n. 186/2018 del Tribunale di Forlì e a non proporre 

opposizione alla esecuzione; e il Comune di Bagno di Romagna a non 

mettere in esecuzione la sentenza 186/2018 e/o il provvedimento 

n.52del 5.3.2007 (prot. n. 4124)con rinuncia quindi alla esecuzione 

una volta incassata la somma qui concordata; 

5) i difensori delle parti sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia 

al beneficio della solidarietà. 

Bagno di Romagna, 

 

Micaela Claar     Comune di Bagno di Romagna 

  il Sindaco pro tempore Marco Baccini 

 
       
 
 

Ai fini della rinuncia alla solidarietà 
 
 
avv. Maria Maddalena Pretolani  avv. Loriano Maccari 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


