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

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

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

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:
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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 acquisita agli atti dell’Ente in data 21.04.2010, prot. n. 11410, la dott.ssa
++++, specialista per le professioni legali, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura
Alfa 147 targata +++ di proprietà del sig. +++, a seguito dell’incidente occorsogli – in data
20.03.2010 in tarda serata– a causa di una grossa buca non segnalata presente sul manto stradale
mentre percorreva la strada provinciale 28 DISM (SP28DISM). Allegava, in copia fotostatica, la
seguente documentazione: istanza di richiesta copia rilievi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di
T.va, rilievi eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Taurianova, n. 4 fatture attestanti l'ammontare
delle spese sostenute incluso l'intervento del soccorso stradale;
−
che l'annotazione di servizio redatta, in data 20.03.2010, da agenti della Legione
Carabinieri Calabria – Stazione di Taurianova – così testualmente recita:
“ … … In data 20.03.2010, mentre svolgevamo normale servizio perlustrativo con turno 19-01 alle
ore 23,55 su ordine della Centrale Operativa della Locale Compagnia CC ci portavamo in questa
c.da San Biase dove poco prima un utente della strada aveva preso una buca. La persona in
questione veniva identificata in: +++++ identificato tramite patente di guida categoria A+B nr.
+++ rilasciata da MCTC Reggio Calabria 29.10.2002 che ci riferiva che mentre percorreva con
l'autovettura +++ in direzione Gioia Tauro prendeva predetta buca. Dal primo sopralluogo si
notava due buche di larghezza la prima di circa 50 centimetri lunghezza 100 centimetri e
profondità di circa 20 centimetri la seconda di larghezza 100 centimetri e lunghezza 2,80 metri
profondità 15 centimetri poste sulla carreggiata di marcia direzione Gioia Tauro. L'autovettura
riportava danni visibili al cerchio ed al pneumatico anteriore lato guida.”;
−
che, a seguito di richiesta relazione da parte dell’ufficio legale di questo Ente, il
Responsabile del V Settore - Area Vigilanza, con nota del 30.04.2010, prot. n. 12314, comunicava
che nessun intervento è stato operato da personale del Comando;
−
che, alla richiesta relazione da parte dell'Ufficio legale di questo Ente, il Responsabile
del Servizio Manutentivo - Area Tecnica, con nota del 03.05.2010, prot. n. 12544, comunicava che
“.... la strada oggetto dell'incidente, pur essendo di proprietà dell'Ente Provinciale, la
manutenzione è stata trasferita mediante convenzione al Comune di Taurianova.- La strada in
questione si presenta fortemente danneggiata, a seguito delle intemperie avutesi nei mesi di
Dicembre 2008, Gennaio e Febbraio 2009 e nel 2010, nella sede stradale con buche che si
riformano e che vengono riparate continuamente, a causa dell'erosione della pavimentazione
stradale che è stata fortemente intaccata e che con le continue piogge e con il forte transito di
automezzi che è sottoposta l'arteria viaria, si sgretola continuamente.- Pertanto, si ritiene che tale
situazione sia imputabile agli eventi atmosferici abbattutesi nel nostro territorio e non certamente
per inerzia e inefficienza del servizio manutentivo.−
che, con nota del 30.06.2010, prot. n. 18600, la Commissione Straordinaria, comunicava
alla dott.ssa ++++ quanto segue: “ In riferimento alla Sua relativa all’oggetto si comunica che
questo Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, ha interesse a definire la pratica
in via bonaria, qualora la pretesa risarcitoria venga ridotta a € 973,00 (di cui € 885,00 per
risarcimento danni + € 88,00 per spese legali).
La presente proposta nasce dalla determinazione di evitare giudizi all'Ente e di
contemperare le esigenze dei terzi ad pronta esigibilità della somma risarcitoria.

In caso di riscontro positivo alla presente, 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 del sig. ++++. Distinti saluti.”;
−
che, con nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 02.08.2010, prot. 21833, la dott.ssa
++++ comunicava, in nome e per conto del suo cliente, il sig. ++++ quanto segue: “ Con
riferimento al sinistro occorso al mio cliente … … …. , con la presente si comunica alla SS.LL.
l'intenzione di definire la pratica in via bonaria e pertanto di accettare la proposta formulata dal
Comune … …. …. per un ammontare pari ad € 973,00 … … …”. Allega, altresì, originali delle
fatture attestanti i danni subiti dall'autovettura e copia fotostatica; della carta di circolazione, del
documento di riconoscimento e codice fiscale del sig. ++++. Lo stesso apponeva in calce, a detta
nota, la propria firma per accettazione e ratifica di quanto sopra esposto.
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal sig.++++ e quantificati in
€ 973,00 comprensivi delle spese legali pari ad € 88,00. Ciò 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;
Con 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 del sig. +++++++++++ la somma di €
973,00, comprensiva delle spese legali pari ad € 88,00;
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.

