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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

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 09.02.2010 acquisita agli atti dell’Ente in data 11.02.2010, prot. n.
4201, l' Avv. ++++ chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Opel Zafira
targata++++ di proprietà della sig.ra ++++, a seguito dell’incidente occorso al sig. +++ – in data
22.01.2010 alle ore 9.00 circa – a causa di una buca presente sul manto stradale mentre percorreva il
Corso Europa di Amato all'altezza del civico 28, per l'ammontare di € 2.198,00 (relativi a: € 130,00
per sostituzione pneumatico-montaggio-equilibriatura-valvola-assetto ruote + € 2.068,00 per pompa
idroguida, ammortizzatori anteriori, supporti ammortizzatori, supporto motore, olio idroguida,
monodopera. Precisava altresì, che, sul luogo del sinistro, era intervenuto personale della Polizia
municipale di Taurianova;
−
che, alla richiesta relazione da parte dell’Ufficio Legale di questo Ente, il Responsabile
del V Settore - Area Vigilanza, con nota del 23.02.2010, prot. n. 5584, trasmetteva copia della
relazione di servizio redatta dagli operatori di P.M. intervenuti sul luogo dell'incidente che
testualmente così recita: “..omissis.... in data odierna alle ore 9.30 circa, a seguito comunicazione
telefonica giunta dal Comando in intestazione, ci siamo recati nella frazione Amato, precisamente
in Corso Europa all'altezza del numero civico 28, ed ivi giunti abbiamo accertato che il signor
++++ alla guida dell'autovettura OPEL zafira targata++++, di proprietà della signora +++a, a
causa di una buca creatasi sul manto stradale della succitata via, aveva recato danni al proprio
veicolo. Si precisa che al momento del nostro intervento, lo stesso si trovava con l'autovettura
qualche metro più avanti della predetta buca, nell'attesa del ns intervento. Danni visibili:
pneumatico ant. Dx sgonfio.... 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. 12515, comunicava che “... omissis…
su Corso Europa, 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 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 e data l'ora dell'incidente la buca era facilmente
visibile ed individuabile”;
−
che, con nota del 30.06.2010, prot. n. 18618, la Commissione Straordinaria,
comunicava all'Avv. ++++i 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 € 1.933,00 (di cui € 1.758,00
per risarcimento danni + € 175,00 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 originali delle fatture 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 09.07.2010, prot. 19598, l'Avv. ++++,
in nome e per conto della sua cliente, la sig.ra ++++, comunicava quanto segue: “Riscontro Vostra
pregiata del 30 giugno decorso con al quale, a tacitazione del danno riportato dalla autovettura
della mia Cliente, Sig.ra ++++, offrite la somma di € 1.933,00 (di cui € 1.758,00 per danni ed €
175,00 per spese legali), per comunicarVi che la predetta mia Cliente non accetta l'offerta. Infatti,

l'ammontare delle spese sostenute presso officine autorizzate Opel è di € 2.068,59 + 130,00 +10,00
per il rilascio della copia degli atti relativi all'incidente presso il Comune di Taurianova. A tale
soma andrebbe aggiunta quella relativa alle competenze di un Avvocato. Naturalmente ogni spesa
effettuata è stata fatturata. Attenderò giorni quindici per la definizione bonaria del danno... ..
omissis”;
−
che, in riscontro a suddetta nota, la Commissione Straordinaria in data 27.08.2010, prot.
n. 23775, comunicava all'Avv. Tripodi quanto segue: “In riferimento alla Sua del 07.07.2010
relativa all'oggetto, protocollata agli atti di questo Ente in data 09.07.2010 al n. 19598, la presente
per ConfermarLe quanto già comunicato, precedentemente, con nota del 30 giugno 2010, prot. n.
18618. La definizione della pratica in via bonaria nasce dall'esigenza di evitare inutili aggravi di
spesa per entrambe le parti e comporta, pertanto, reciproche concessioni. Per la pratica in oggetto
è stata seguita identica procedura di altri incartamenti già avviati e definiti inerenti incidenti su
strada per come occorso alla Sua assistita. Ciò posto, con particolare riferimento alle spese legali
le stesse saranno riconosciute per un importo pari al 10 % della somma da liquidare a titolo di
risarcimento danni oltre la somma di € 10,00 (per il rilascio della copia degli atti relativi
all'incidente) solo se, quest' ultima, debitamente documentata. In caso di riscontro positivo alla
presente, risulta necessario acquisire originale delle fatture dei danni subiti; i dati anagrafici,
copia della carta di circolazione, del documento di riconoscimento e del codice fiscale della sig.ra
Polistena. Distinti saluti.”
−
che, con atto di citazione notificato in data 15.09.2010, acquisito agli atti dell'Ente in
pari data, prot.n. 25594, la ++++, rappresentata e difesa dall'Avv. +++ ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del suddetto legale sito in Palmi, ++++, ha citato il Comune di Taurianova, in
persona del legale rappresentante pro tempore a comparire davanti al Giudice di Pace di
Taurianova, all'udienza dell'11.11.2010, per ivi sentire “...omissis... 1.dichiarare che l'incidente di
cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di Taurianova; 2. per l'effetto,
condannare il Comune di Taurianova alla rifusione delle spese sostenute dalla Sig.ra ++++ per la
riparazione della sua autovettura, così come documentalmente provate per un importo pari ad €
2.208,59, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
3.in via subordinata, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni nella maggiore o
minore misura che si riterrà di giustizia; 4.condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari
del presente giudizio oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non
riscosso i secondi.”;
−
che, ad avvenuta notifica dell'atto di citazione summenzionato, con nota del 28.09.2010
prot. n. 26869, la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. ++++i quanto segue: “In riferimento
all'atto di citazione di cui all'oggetto, acquisito agli atti dell'Ente in data 15.09.2010, prot. n. 25594, 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 della sua
assistita, delle somme effettivamente documentate a titolo di risarcimento danni perciò, 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 della sig.ra ++++ Con particolare riferimento alle
spese legali, si chiede di quantificare le stesse, applicando cortesemente, quale onorario per
l'attività espletata, il minimo tariffario. 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. Si chiede inoltre, che la sua assistita dichiari che la somma che sarà liquidata è a
tacitazione definitiva rinunciando, pertanto, alla lite senza avere null'altro a pretendere nei
confronti di questo Ente. In attesa di riscontro alla presente,Distinti saluti”;

−
che, con nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 06.10.2010, prot. 27730, l'Avv. ++++, in
nome e per conto della sua cliente, la sig.ra ++++, comunicava quanto segue: “Riscontro Vs fax del 28
settembre decorso e Vi rimetto quanto mi chiedete: - originale della fattura n. 31 dell'1.2.2010 della ditta
++++di € 130,00; - originale della fattura n. 14 del 29.01.2010 della ditta ++++ di € 2.068,59; originale della ricevuta n. 13 del 28.01.2010 dell'Ufficio Economato del Comune di Taurianova di €
10,00, - Carta di circolazione dell'autovettura della sig.ra++++; - Codice Fiscale della Sig.ra ++++; patente di guida della Sig.ra+++++; Originale della dichiarazione liberatoria del 28.09.2010 della
Sig.++++, - Nota delle spese e competenze (onorari calcolati al minimo della tariffa professionale).
Resta bene inteso che il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31 ottobre 2010.
Decorsa tale data, senza ulteriore preavviso, mi riterrò libero di iscrivere la causa a ruolo e Codesta
Amministrazione dovrà restituirmi tutti i documenti con la presente inviati. Porgo un distinto saluto.”

−
che, con nota del 06.10.2009, prot. n. 27861, la Commissione Straordinaria comunicava,
all'Avv.++++, quanto segue: “ Facendo seguito alla intercorsa comunicazione telefonica con al
S.V. ed alla sua successiva nota del 05.10.2010, trasmessa via fax, relativa alla vertenza di cui
all'oggetto, acquisita agli atti dell'Ente in data 06.10.2010, prot. n. 27730, si significa che questo
Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, si dichiara disponibile a definire la
pratica in via bonaria pertanto, si procederà al pagamento, in favore della sua assistita, della
somma così quantificata e suddivisa: € 2.198,00 per risarcimento danni + € 10,00 per spese vive +
€ 465,90 quale onorario – oltre spese generali, IVA e CPA come per legge al lordo della ritenuta
d'acconto. Tuttavia, si fa presente che prima di poter procedere all'adozione dei successivi atti di
competenza di questo Ente occorre, necessariamente, acquisire lo stesso l'incartamento inviato
anche con raccomandata ar. Sicuri che la S.V. tenga in debita considerazione dei tempi sopra
indicati si porgono distinti saluti.”

RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra ++++e quantificati
e suddivisi: in € 2.198,00 per risarcimento danni + € 10,00 per spese vive + € 632,19 per spese
legali (comprensive di spese, IVA, CPA come per legge al lordo della ritenuta d'acconto) da
distrarsi a favore del procuratore antistatario (per come espresso nell'atto di citazione). 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 ++++, nata a Oppido
Mamertina (RC) il ++++++ la somma complessiva di € 2.840,19 di cui: € 2.198,00 per
risarcimento danni oltre € 10,00 per spese vive ed € 632,19 quali spese legali (comprensive di
spese generali, IVA e CPA al lordo della ritenuta d'acconto) quest'ultima somma da distrarsi a
favore del procuratore antistatario (per come espresso nell'atto di citazione);
3. di 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.

