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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Risarcimento danni +++++.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2010 addì undici del mese di ottobre, alle ore11.15, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

1

Cirillo Giovanni

Presenti
X

2

Romano Filippo

X

3

Corvo Antonio

Assenti

X
2

1

giusti Decreti del Presidente della Repubblica: del 23 aprile 2009, del 08 aprile 2010 e del 09 luglio
2010
Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO:
−

−

che, con nota del 8.2.2010 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 3605, la sig.ra ++++ nata a Taurianova il ++++
chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà marca Volkswagen tipo Polo targata ++++
a seguito dell’incidente occorso al figlio, sig. +++, conducente della stessa autovettura, in data 8.11.2009 alle ore
20,45 circa, mentre percorreva la Via Circonvallazione, direzione Cittanova, esattamente all'incrocio con Via
Cindudi, andava a finire con entrambe le ruote del lato sinistro dell'automobile, in una buca assolutamente non
visibile e priva di qualunque segnalazione. Per tale incidente, il Sig. +++ ha dovuto affrontare delle spese di
riparazione, oltre quelle sostenute per il recupero del veicolo con il carro attrrezzi;
Che alla nota su indicata allegava copia del rapporto di intervento redatto dal locale Commissariato di P.S. in cui
si legge:””........ in data 8 novembre scorso, giorno in cui +++++,è rimasto coinvolto nel mentre era alla guida
dell'autovettura Volkswagen Polo targata++++ si comunica che agli atti di questo Ufficio risulta la relazione di
servizio dalla quale emerge che personale dipendente verso le ore 21,00 è intervenuto in pari data su questa via
1° Circonvallazione nello specifico all'intersezione con la Vi++++i ove ha constatato la presenza del veicolo
implicato nello scenario infortunistico. In sintesi in quella fattispecie il personale operante è stato reso edotto dal
richiedente della presenza di una buca individuata sulla carreggiata all'interno della quale quest'ultimo ha
impattato nel mentre transitava con direttrice di marcia Cittanova, l'urto divenuto inevitabile ha provocato lo
sgonfiamento del pneumatico anteriore e posteriore lato sinistro.
La buca del caso di specie di forma quadrata è risultata essere di modeste dimensioni, in planimetria ha assunto
una misurazione uguale a cm. 10 di profondità e cm.50 per ogni lato.
Si rappresenta che l'insidia priva di segnaletica, non era possibile essere individuata a causa del manto stradale
bagnato che eludeva la presenza di quest'ultima””.

− che, a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio legale dell’Ente, il Responsabile del Servizio
Manutentivo con nota del 3.5.2010, prot. n. 12505, esponeva quanto segue:
“”..........anche se la Sig.ra ++++indica un incrocio con la Via Cindudi che non esiste,sulla Via
1° Circonvallazione sono presenti delle buche già molte volte ripristinate, dovute al fatto che la
pavimentazione è stata fortemente danneggiata dalle intemperie verificatesi nei mesi di
dicembre 2008 /gennaio e febbraio 2009 e nel 2010. Pertanto si ritiene che tale situazione sia
imputabile agli eventi atmosferici abbattutesi nel nostro territorio e non certamente per inerzia
o inefficienza del servizio manutentivo. I(noltre si precisa che la strada è in rettilineo,
all'interno del centro abitato, per cui è sottoposta al limite di velocità ed è illuminata.””
−

che, a seguito di richiesta relazione da parte dell’ufficio legale di questo Ente, il Responsabile del V Settore - Area
Vigilanza, con nota del 16/02/2010-prot. n.4686, comunicava che:”In riferimento alla nota a margine e da
riscontro degli atti ufficio, risulta che nessun intervento è stato operato da personale di questo Comando”.

−

che, con nota del 30 giugno 2011, prot. n. 18611, la Commissione Straordinaria, comunicava alla sig.ra +++
quanto segue: “ In riferimento al preteso risarcimento danni in oggetto specificato si chiede, fermo restando
impregiudicati i reciproci diritti, di voler quantificare i danni subiti dall'autovettura Volkswagen, tipo Polo, tg. DB
108 KJ di Sua proprietà........””

−

−

- che, con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 20/7/2010-prot. n.20615,la Sig.ra +++ inviava copia delle fatture
relative alle spese sopportate per riparare i danni subiti, ammontanti ad € 540,00;
che la Commissione Straordinaria, in risposta alla suddetta nota, con lettera del 18/8/2010-prot. n. 22952 ,
comunicava che “”il Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, ha interesse a definire la pratica in
via bonaria, qualora la pretesa risarcitoria venga ridotta a € 433,00.........in caso di riscontro positivo, risulta
necessario acquisire originali delle fatture dei danni subiti; i dati anagrafici; copia della carta di circolazione, del
documento di riconoscimento e del codice fiscale.””;
Che, a seguito della sopra citata nota, la Sig.ra +++ accettava la proposta risarcitoria di € 433,00 ed inviava la
documentazione richiesta con lettera acquisita agli atti il 2/9/2010-prot. n.24394.

RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra ++++a e
quantificati in € 433,00, al fine di evitare ulteriori spese per l’Ente, sulla base delle relazioni
acquisite e di tutti gli atti sopracitati, nonché dell’orientamento giurisprudenziale che riconduce la
responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall’utente di detta

strada, alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c. Con ciò si assume che è la P.A., quale custode di detta
strada, che deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come
conseguenza della mancanza di prova del danneggiato dell’esistenza dell’insidia. E’ sufficiente,
invero, per quest’ultimo provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità;
VISTO il d. Lgs. n.267/2000;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d.
Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei settori competenti, pareri per come riportati nel prospetto
allegato alla presente deliberazione;
A voti unanimi, legalmente resi;
DELIBERA
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere, a titolo di risarcimento danni, a favore della sig.ra +++++++++++++l a somma di
€ 433,00;
3. demandare al responsabile del servizio affari legali e contenzioso l’adozione di apposito atto di
impegno di spesa e liquidazione, in quanto rientrante nei suoi specifici compiti;
4. di inviare copia della presente alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento di
eventuali responsabilità erariali;
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

