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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
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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 13.01.2010, acquisita agli atti dell’Ente in data 19.01.2010, prot. n.
1427, l' Avv. +++ chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Fiat ++++ di proprietà
del sig. +++, a seguito dell’incidente occorsogli – in data 17.09.2009 – a causa di una buca presente
sul manto stradale mentre percorreva la strada provinciale che collega Cannavà a Pegara, in
prossimità della località denominata “Acqua dei Monaci”. Allegava: - fattura officina meccanica
++++io ed annotazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Taurianova
che così testualmente recita:
“ I sottoscritti agenti di Polizia Municipale ++++alle ore 10.00 circa del 17/09/09 su segnalazione
da parte del Comando in intestazione, ci siamo recati sulla strada prov.le che collega Cannavà a
Pegara e precisamente in località Acqua dei Monaci, dove abbiamo accertato che, a causa di una
buca di circa 1,5, m di diametro e profonda circa 15 cm presente sul fondo stradale, il Sig.
++++++++13/03/1990 e valevole fino al 05/12/2016, conducente dell'autovettura Fiat Uno
targata ++++ di proprietà dello stesso, Ass. MILANO polizza n. 7032104380067 con scadenza
21/12/2009, aveva causato danni all'autovettura con la quale stava percorrendo la via suddetta con
direzione di marcia Pegara. Al momento del sopralluogo abbiamo constatato quanto segue: danni
visibili dell'autovettura:
•
pneumatico ant. e post. SX sgonfi e relativi cerchioni ammaccati;
N.B. Si precisa che al momento del nostro arrivo l'autovettura suddetta si trovava sul margine DX
della strada in prossimità della buca.”
−
che, alla richiesta relazione da parte dell'Ufficio legale di questo Ente, il Responsabile
del Servizio Manutentivo, con nota del 03.05.2010, prot. n. 12459, 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 16.06.2010, prot. n. 17020, la Commissione Straordinaria, comunicava
all' Avv. ++++ 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 € 390,00 (di cui € 355,00 per risarcimento
danni + € 35,00 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 originale della
fattura 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 14.07.2010, prot. 20213, l'Avv.
Manuela Lombardo, in nome e per conto del suo cliente, il sig. +++++e, comunicava quanto segue:
“ In riscontro alla Vs nota del 16.06.2010, in nome e per conto del Sig.++++ Vi comunico che lo

stesso accetta la somma pari ad € 390,00 (di cui 355,00 per risarcimento danni + 35,00 per spese
legali) convenuta a transazione e a tacitazione definitiva di ogni danno. Cordiali saluti.”;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal sig. ++++++e e quantificati
in € 390,00 comprensivi delle spese legali pari ad € 35,00. 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 € 390,00,
comprensiva delle spese legali pari ad € 35,00;
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.

