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Svot-cltaENTo DEL PRocESSo' - Con ricorso rego-

reale.
All'udienzadiprimacomparizionesicostituivatar-

divamente la compagnia di aìsicurazione contestando

le deduzioni tutte di cui all'atto di citazione'

In corso di causa venivano assunti imezzi di proy-a

siccome richiesti e espletata bonsulenza medica' indi'

sulla scorta delle conòlusioni definitive delle parti, la

causa veniva trattenuta in'decisione'

Mortvt DELLA DECIsfoNE. - Narra I'attore che il

siorno dell'evento dannoso, si trovava alla guida del

iioto.i"lo Piaggio Vespa targato A827633 e stava per-

r"tl"a" la p:r:azza R. peniisi, direzione sud-nord'

;;;J" veniva investito dalla vettura ToyotS Yaris tar-

ÉÀtllcz+gzMivt, che percorreva la medesima piazza'
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sere riscont utu an"he d'ufÍicio ed in sede di legitti-

mità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro pel ÎYt

oggi si controverte viene effettuata sulla scorta delle

dichiarazioni testimoniuli tttt dal teste escusso; Gesù

Giuseppe.
Quest' ultimo all'udien za del24 novembre 2008 ri-

ferisce che il gio;o del sinistro la vettura Yaris' gui-

data da una donna, si trovava a percorrere la píazza

Pennisi in Acireale e che il <vespone di colore chiaro

p.ocedeva nello stesso senso di marcia della vettura

che, proveniente ;;t;;g;:;ionato il segnalatore di di

rezioìe, effettuava il sorpasso da sinistra; contempo-
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