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

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

Cirillo Giovanni

2

Romano Filippo

X

3

Corvo Antonio

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 del 20.05.2010, acquisita agli atti dell’Ente in data 24.05.2010, prot.n.14595, l'Avv +++++
chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Fiat Bravo, tg.++++ di proprietà del Sig. ++++ a
seguito dell’incidente occorso al Sig. ++++ – in data 24.03.2010 - in conseguenza “di una buca di grandi
dimensioni, non visibile e non segnalata” presente sulla Via II Circonvallazione di Taurianova, in direzione di
marcia Gioia Tauro-Cittanova, all’altezza dell’intersezione della predetta via con la Via Strada Comunale
Cappelle. I danni meccanici venivano quantificati in € 1.174,02 oltre rivalutazione, interessi e spese legali
calcolati in € 250,00. A tal fine allegava copia di n. 3 fatture di spesa nonché copia del verbale redatto dagli
operatori di Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell’incidente che, testualmente, recita: “ … Incidente
stradale verificatosi il 24.03.2010 ore 18,15 Comune Taurianova Prov. RC Strada II Circonvallazione Eventuali
intersezioni stradali con Strada Com.le Cappelle Centro abitato: SI Entità del traffico: normale Visibilità: buona
Illuminazione (in ore notturne): sufficiente Tipo di strada: carreggiate n. 1; a doppio senso; corsie n.2; senza
marciapiede Descrizione della strada: rettilineo; intersezione stradale Stato della strada: asciutta Condizioni
meteorologiche: sereno Natura dell'incidente: Buca Descrizione: profondità 10 cm ca, lunghezza cm 100 ca,
larghezza cm 80 ca; posizionata a cm. 150 del margine destro della carreggiata, non segnalata; in rettilineo;
intersezione, ricoperta d'acqua NO. DINAMICA DEL SINISTRO Il veicolo A percorreva la Via II
Circonvallazione con direzione di marcia da Gioia Tauro a Cittanova; giunto all'altezza dell’intersezione
stradale con Strada Com.le Cappelle, venendo a collisione con una buca. L'urto interessava la parte post. Dx
del veicolo A … Danni riscontrati sul veicolo: cerchione post. Dx lesionato gomma post. Dx spaccata …”;
- che, alla richiesta relazione da parte dell'Ufficio legale di questo Ente, il Responsabile del Settore IV - Area
Tecnica non dava riscontro;
- che, con atto di citazione notificato il 02.08.2010, acquisito agli atti dell'Ente in pari data, prot.n.21825, il Sig.
++++, rappresentato e difeso dall'Avv. ++++ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale
sito in Sant’Italio dello Jonio (RC), Viale Aldo Moro, 44, ha citato il Comune di Taurianova, in persona del
legale rappresentante pro tempore a comparire davanti al Giudice di Pace di Taurianova, all'udienza del
09.11.2010, per ivi sentire “1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e
causa esclusiva del Comune di Taurianova; 2) accertare e dichiarare che i danni subiti dall’attore nel suddetto
incidente sono quelli indicati e quantificati in premessa; 3) accertare e dichiarare, quindi la tenutezza del
convenuto Comune di Taurianova a risarcire l’attore dei danni sofferti nel sinistro de quo e,
conseguentemente, condannarlo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
dell’attore della somma complessiva di € 1.274,00 di cui € 1.174,02 per spese di sostituzioni e riparazioni e €
100,00 per fermo tecnico da valutarsi in via equitativa. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle
somme liquidate dall’evento al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze difensive, onorari, IVA, CPA e
rimborso ex L.P.”;
- che, successivamente, l’ufficio legale, con nota del 04.08.2010, prot.n.22023, sollecitava la richiesta
relazione al Responsabile del Settore IV – Area Tecnica;
- che il Responsabile del Servizio Manutentivo, con nota del 06.08.2010, prot. n. 22286, comunicava che “ ...
trattasi di strada di proprietà comunale, strada che si presenta fortemente danneggiata a seguito delle
intemperie avutesi nei mesi di Dicembre 2008, nell’anno 2009 e 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 o inefficienza del servizio
manutentivo. Comunque si fa presente che la strada oggetto dell’incidente fa parte della viabilità del centro
abitato ed è sottoposta al limite di velocità, è in rettilineo e principalmente è illuminata”;
- che il Responsabile del Servizio Manutentivo, con nota del 22.09.2010, prot.n.26381,comunicava che “ ...
sulla Via II Circonvallazione, all’altezza del luogo dell’incidente vi sono presenti delle buche già da tempo
ripristinate causate dall’erosione della pavimentazione stradale che è stata fortemente danneggiata dalle

intemperie verificatesi continuamente nel mese di dicembre 2008, nell’anno 2009 e anche nel 2010 che hanno
fortemente intaccato la pavimentazione stradale con continue riaperture di buche che vengono continuamente
riparate.- 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. Comunque si fa presente che la
strada oggetto dell’incidente fa parte della viabilità del centro abitato ed è sottoposta al limite di velocità, è in
rettilineo e principalmente è illuminata”;
- che, con nota del 28.09.2010, prot. n. 26868, la Commissione Straordinaria, comunicava all'Avv.++++ quanto
segue: “ In riferimento all'atto di citazione di cui all'oggetto, acquisito agli atti dell'Ente in data 02.08.2010, prot.
n. 21825, si significa che questo Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, ha interesse a
definire la pratica in via bonaria pertanto, si procederà, nei termini di legge, al pagamento, in favore del suo
assistito, qualora la pretesa risarcitoria venga ridotta a € 939.00 oltre le spese legali.Con particolare
riferimento alle spese legali le stesse saranno riconosciute per un importo pari al 20% della somma liquidata a
titolo di risarcimento danni a cui deve inoltre, aggiungersi la corrispondente spesa per il rilascio della relazione
dei VV.UU. allorché, quest'ultima, sia debitamente documentata. 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 originali delle fatture
dei danni subiti; i dati anagrafici, copia della carta di circolazione, del documento di riconoscimento e del
codice fiscale del sig. Naso.Si chiede inoltre, che il suo assistito, ad accettazione della somma proposta,
dichiari che la stessa è ad integrale soddisfo e che non ha null'altro a pretendere nei confronti di questo Ente
rinunciando definitivamente alla lite.In attesa di riscontro alla presente, Distinti saluti.”;
- che, con nota del 29.09.2010, acquisita agli atti dell’Ente in pari data, prot. n. 27085, l’Avv. ++++ riscontrava
la predetta nota “ … per significarvi che il mio assistito, sig. ++++o, è disponibile a definire in via bonaria la
vertenza di cui all'oggetto con il pagamento da parte dell'Ente della somma di € 1.200,00 omnia di cui €
939,21 a titolo di risarcimento. 6 10,00 per spese rilascio copia verbale dei VV.UU. di Taurianova, € 7,13 per
spese dì. notifica arto di citazione e € 243,66 per onorari e competenze di avvocato inclusi gli accessori di
legge. Il pagamento dovrà avvenire entro il 4 novembre p.v., altrimenti la causa sarà iscritta a ruolo con
conseguente aggravio di spese. In caso di riscontro positivo della presente da parte Vostra, il sottoscritto
procuratore provvederà a documentare le spese come richiesto e la causa pendente davanti al Giudice di
pace di Taurianova sarà da intendersi transatta e abbandonata dal momento dell'effettivo pagamento della
predetta somma.”;
- che, successivamente, con nota del 06.10.2010, prot. n. 27865, la Commissione Straordinaria, comunicava
all'Avv. ++++ quanto segue: “In riferimento alla nota del 29.09.2010, relativa alla vertenza di cui all'oggetto,
acquisita agli atti dell'Ente in pari data, prot. n. 27085, si significa che questo Comune, fermo restando
impregiudicati i reciproci diritti, accetta di definire la pratica in via bonaria pertanto, si procederà al pagamento,
in favore del suo assistito, della somma pari € 1.200,00 comprensiva di spese legali.Pertanto, al fine di
consentire a questo Ente il tempo necessario per l'adozione degli atti di propria competenza entro il 4
novembre p.v., per come richiesto dalla S.V. nella summenzionata nota, risulta necessario acquisire, con
cortese urgenza, la documentazione, compresa quella relativa alle spese legali, per come precedentemente
richiesto con nota prot. n. 26868 del 28 settembre 2010.Si ritiene pertanto, che la presente sia ad integrale
soddisfo ed a tacitazione definitiva della lite.Nell'attesa di celere riscontro si porgono distinti saluti.”;
- che, con nota dell’11.10.2010, prot. n. 28307, l’Avv.++++ riscontrava la predetta nota rimettendo “ … come
richiesto, n. 3 fatture di spesa in originale, copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del sig.
++++, copia della carta di circolazione del veicolo Fiat Bravo tg. ++++ di proprietà del sig +++, fattura n. 3 del
08.10.2010 emessa dal sottoscritto procuratore e intestata al sig. ++++ per il pagamento dei compensi
professionali e delle spese relativi alla causa transatta, copia atto di citazione cor: l'indicazione delle spese di
notifica (€ 7,13) e copia ricevuta di pagamento per il rilascio del verbale della P.M. di Codesto Ente (€ 10,00).
Resta beninteso che la causa pendente davanti al Giudice di pace di Taurianova sarà da intendersi transatta e
abbandonata dal momento dell'effettivo pagamento della somma di € 1.200,00 omnia già concordata ed
accettata dal mio cliente ad integrale soddisfo ed a tacitazione di ogni pretesa nei confronti di Codesto Spett.le
Ente. Cordiali saluti.”;

RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal Sig. ++++ e quantificati in € 1.200,00,
comprensivi di spese legali. 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 € 1.200,00 comprensiva
di spese legali;
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.

