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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––
Oggetto:
Risarcimento danni Sig.ra +++
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––
L’anno 2010 addì ventidue del mese di ottobre, alle ore18.10, 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:
Presenti
1
2
3

Cirillo Giovanni
Romano Filippo
Corvo Antonio

X
X
2

Assenti
X

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 14.12.2009, prot. n. 28751, l' Avv. ++++ chiedeva
il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Fiat Panda di proprietà della sig.ra ++++, a seguito
dell’incidente occorso al sig.+++++ – in data 20.10.2009 alle ore 21.00 circa – a causa di una buca presente
sul manto stradale mentre percorreva la Circonvallazione Sud. Precisa altresì, che a seguito dell'impatto il
veicolo riportava danni all'ammortizzatore ed al cuscinetto anteriore, nonché al parabrezza. Sul luogo del
sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Martino;

che, alla richiesta relazione da parte dell’Ufficio Legale di questo Ente, il Responsabile del V
Settore - Area Vigilanza, con nota del 16.12.2009, prot. n. 28932/PM, comunicava che nessun intervento è
stato operato da personale del Comando;

che, alla richiesta relazione da parte dell’Ufficio Legale di questo Ente, La Legione Carabinieri
“Calabria” Stazione di San Martino con nota del 18.12.2009, acquisita agli atti di questo Ente in data
22.12.2009 al prot.n. 29398, trasmetteva la relazione di servizio redatta - in data 21.10.2009 - da agenti del
Comando che testualmente così recita: “In data 20.10.2009, durante un servizio perlustrativo, alle ore 21,20,
la Centrale Operativa della Compagnia CC. di Taurianova ci riferiva di portarci in Via Circonvallazione altezza
nr. civ. 254 del Comune di Taurianova, in quanto era stato segnalato un sinistro stradale. Giunti sul posto
notavamo la presenza di un'autovettura Fiat Panda di colore celestino targata ++++, residente a +++++
identificato mediante patente cat. B ++++++++. 4 assicurato con la società ALLIANZ LOIYD ADRIATICO, la
quale presentava la ruota anteriore sinistra con bozzo sul copertone e il cerchione evidentemente
danneggiato e il parabrezza lesionato poiché l'autovettura era transitata su una buca non segnalata.
L'autovettura, a dire del conducente, proveniva dal centro urbano di Taurianova e procedeva verso S. Martino
di Taurianova, imbattendosi casualmente nella buca sopra menzionata e causando l'inconveniente di cui
sopra. Sul posto si poteva accertare che il manto stradale era asciutto e vi si trovava tale buca larga circa 40
cm. e avente una profondità di 20 cm. non appositamente segnalata. …omissis...”;

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. 12449, comunicava che “... omissis… sulla Via
Circonvallazione Sud, 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.- 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.- Inoltre,
si precisa che la strada è in rettilineo, è all'interno del centro abitato per cui è sottoposta a limite di velocità ed
è illuminata.-”;

che, con nota del 15.06.2010, prot. n. 16979, 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 € 181,00 (di cui € 165,00 per risarcimento danni + € 16,00 per spese legali).
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
della sig.ra +++++ Distinti saluti.”;


che, con nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 30.07.2010, prot. 21647, l'Avv.++++, in nome e
per conto del suo cliente, la sig.ra +++++, comunicava quanto segue: “Facendo seguito alla ricezione della Vs
Raccomandata datata 15.06.2010, protocollata al n. 16979, il sottoscritto Avv.+++', nella qualità di difensore di
fiducia della signora ++++++, con la presente DICHIARA di accettare la Vs proposta di definizione bonaria
dell'emarginata vertenza verso il pagamento in favore della mia assistita della somma di € 181,00, omnia. A
tal fine allega alla presenta la documentazione da Voi richiesta .. omissis”;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra++++++ e quantificati in €
181,00 comprensivi delle spese legali pari ad € 16,00. 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 della sig.ra +++++++++ la somma di € 181,00,
comprensiva delle spese legali pari ad € 16,00;
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.

