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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:

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 prot. n. 9288, acquisita agli atti dell’Ente in data 30.03.2010, il sig. ++++
chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, VW+++ a seguito
dell’incidente occorsogli - in data 05.02.2010, alle ore 8,45 in conseguenza di una buca presente sul
manto stradale mentre percorreva Via ++++o all'altezza del Convento delle Suore di Clausura.
Il sig. ++++ faceva inoltre, presente che sul luogo del sinistro erano intervenuti agenti della Polizia
Municipale e che i danni, dovuti all'impatto in detta buca, ammontavano complessivamente ad €
436,15. All'istanza allegava: copia del preventivo e della fattura emessi dalla ditta Centro Gomme
di ++++ e preventivo dell'officina ++++;
−
che, a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio legale dell’Ente, il Responsabile del V
Settore – Area Vigilanza, con nota del 08.04.2010 prot. n. 9813, trasmetteva la relazione di servizio
redatta dagli operatori di P.M. intervenuti sul luogo dell'incidente che testualmente esponeva quanto
segue:
Prontuario per il Rilevamento
Incidente: verificatosi il 05.02.2010 ore 08,45;
Comune: Taurianova Prov. RC
Strada: Via Francesco Sofia Alessio nei pressi del Monastero;
Eventuali intersezioni stradali con: nessuna
Centro abitato: si
Entità del traffico: normale;
Visibilità: buona;
Illuminazione (in ore notturne): sufficiente;
Tipo di strada: a doppio senso;
Descrizione della strada: rettilineo;
Stato della strada: bagnata;
Condizioni meteorologiche: pioggia;
Buca-descrizione-profondità 15 cm. circa lunghezza cm 40 circa, larghezza cm 40 circa;
posizionata a cm. 60 circa del margine destro della carreggiata, non segnalata; in rettilineo; in
parte ricoperta d'acqua.
Veicolo Incidentato
Veicolo: ++++;
Targa: BY 169XG Km percorsi 131408;
Anno immatricolazione: 2002;
Ultima revisione:13.11.2008.
Colore: grigio;
Proprietario: +++++.
Conducente: Lo stesso;
Patente cat: C n.++++++;
Compagnia assicurativa: SAI Assicurazioni;
………
………

Dinamica del Sinistro
…
Il veicolo succitato percorreva la via F.S. Alessio con direzione senso di marcia quadrivio Gemma,
quando giunto nei pressi del Monastero a causa di una buca formatasi dalle abbondanti piogge,
recava danni al proprio veicolo.
Eventuali note aggiuntive: I danni visibili riscontrati sono: lacerazione della tela del pneumatico
ant. dx.
Osservazioni:
Il veicolo al momento del nostro intervento si trovava posizionato 10 metri più avanti della buca.
Dichiarazione del Conducente
Nessuna.”...
−
che, alla richiesta relazione da parte dell'Ufficio legale di questo Ente, il Responsabile
del Servizio Manutentivo - Area Tecnica, con nota del 22.04.2010, prot. n. 11534, comunicava che
“ ... sulla Via Francesco Sofia Alessio, vi 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 e gennaio e Febbraio 2009 e del 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.- Inoltre, si precisa che la strada è in rettilineo, è all'interno del
centro abitato per cui è sottoposta a limite di velocità e data l'ora dell'incidente la buca era facilmente
visibile ed individuabile.-;
−
che, con nota del 15.06.2010, prot. n. 16984, la Commissione Straordinaria, comunicava
al sig. ++++ 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 € 345,00. La presente proposta nasce dalla
determinazione di evitare giudizi all'Ente e di contemperare le esigenze dei terzi ad una pronta
esigibilità della somma risarcitoria. In caso di riscontro positivo alla presente, risulta necessario
acquisire originale della fattura dei danni subiti; i dati anagrafici, copia della carta di
circolazione, del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Distinti saluti.”;
−
che, con nota del 27.07.2010, acquisita agli atti dell'Ente in pari data, prot. 21407, il sig.
++++ comunicava quanto segue: “ … … … alla definizione della pratica proponendo la chiusura
bonaria con la condizione che la pretesa risarcitoria si riduceva ad euro 345,00 al posto
dell'originaria pretesa di euro 436,15. … … … il sottoscritto, comunica di accettare la suddetta
proposta . … … “
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal Sig. ++++ e quantificati in
€ 345,00. 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. ++++++++++ € 345,00;
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.

