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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 08.02.2010 acquisita agli atti dell’Ente in data 10.02.2010, prot. n. 4061, l' Avv.
++++i chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Mercedes 280 targata +++ di proprietà del sig.
+++, a seguito dell’incidente occorsogli – in data 01.08.2009 alle ore 21.50 – a causa di una buca presente sul
manto stradale mentre percorreva la strada provinciale n. 34, con direzione C.da Pegara- Taurianova,
all'altezza del km 2+200. Circonvallazione Sud. Allegava: n. 2 copie di fatture relative al danneggiamento
dell'autovettura facendo presente che dovevano aggiungersi ulteriori € 420,00 per spese di sostituzione e
verniciatura del parafango anteriore sinistro. Precisava altresì, che, sul luogo del sinistro, era intervenuto
personale del Commissariato di P.S. di Taurianova;
che, alla richiesta relazione da parte dell’Ufficio Legale di questo Ente, in quanto citata ma, non
allegata, l'Avv.+++i con nota del 22.02.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 23.02.2010, al prot. n.
5532, trasmetteva copia della relazione di servizio del Commissariato di Taurianova che testualmente recita:
“... omissis ... inerente al sinistro stradale verificatosi in data 01.08.2009, giorno in cui +++, nato a Taurianova
il++++, ivi residente in via ++++ si è trovato alla giuda della propria autovettura del tipo Mercedes 280 targata
++++, si comunica che: agli atti di questo Ufficio risulta la relazione di servizio dalla quale emerge che
personale dipendente verso le ore 21.50, è intervenuto in pari data lungo la strada provinciale nr. 34 e
precisamente all'altezza del chilometro 2+200 ove ha constatato la presenza del veicolo implicato nello
scenario infortunistico. In sintesi in quella fattispecie il personale è stato reso edotto dal richiedente della
presenza di una buca individuata sulla carreggiata, all'interno della quale quest'ultimo ha impattato nel mentre
transitava con direttrice di marcia contrada Pegara Taurianova, l'urto divenuto inevitabile ha provocato lo
sgonfiamento di entrambi i pneumatici della parte sinistra del veicolo l'ammaccatura dei relativi cerchioni oltre
ad una striatura del paraurti anteriore sul bordo sinistro. La buca del caso di specie e risultata essere di grandi
dimensioni, in planimetria ha assunto una misurazione uguale a cm. 15 di profondità cm. 3800 di lunghezza e
cm. 80 di diametro.”
che, con atto di citazione notificato in data 26.07.2010, acquisito agli atti dell'Ente in pari data,
prot.n. 21272, il Sig. +++, rappresentato e difeso dall'Avv.++++i ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del suddetto legale sito in Taurianova, Via T. ++++ 5, 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 03.11.2010,
per ivi sentire “...omissis.. dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Taurianova, in persona del
rappresentante legale pro-tempore, nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare esso
convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti
dall'autovettura Mercedes 280 tg.+++J dell'attore nella misura di Euro 1551,20, oltre gli interessi e
rivalutazione monetaria sulla somma capitale dalla data della presente domanda al soddisfo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.. omissis..”;
che, successivamente, l’Ufficio Legale, con nota del 04.08.2010, prot. n.22024, sollecitava la
richiesta relazione al Responsabile del Settore IV – Area Tecnica;
che, con nota del 06.08.2010, prot.n. 22287, il Responsabile del Servizio Manutentivo,
comunicava che “ … a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna, è emerso quanto segue: - la strada
interessata dall'incidente (punto a) dell'atto di citazione è la provinciale SP34 che dall'abitato di Taurianova arriva al
quadrivio “Russo”; - il Km 2+200 sempre riportato al predetto punto dell'atto, stante la segnaletica presente sull'arteria,
ricade fuori dal perimetro urbano di Taurianova e, pertanto, la manutenzione è di competenza dell'Amministrazione
Provinciale.-”;

che, con nota dell'11.08.2010, prot. n. 22542 la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. +++
quanto sopra relazionato dall'Ufficio Tecnico pertanto, faceva presente che: “.. omissis… … alla luce di tale relazione
ed al fine di evitare inutili aggravi di spesa, per entrambe le parti, sarebbe opportuno che la S.V. non procedesse
all'iscrizione a ruolo della predetta causa; in caso contrario questo Ente per tutelare la propria posizione si costituirà in
giudizio. Si invita la S.V. a comunicare, stesso mezzo, le determinazioni che vorrà assumere in merito, distinti saluti”;
che, con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 07.09.2010, al prot. n.24684, l'Avv.++++ al fine di
evitare ogni possibile equivoco, in relazione al tratto di strada in cui si era verificato il sinistro, specifica quanto
segue: “ .. omissis - l'incidente si è verificato lungo la Strada che da Cannavà conduce a Pegara e poi a
Taurianova, nei pressi del canile Happy Dog e a circa 1 Km dal ristorante la Gucciarda; - l'autovettura del
signor+++ procedeva nel senso di marcia Cannavà – Pegara Taurianova; - la suddetta strada è stata
individuata dagli Agenti del Commissariato di Taurianova, intervenuti sul posto, quale Strada Provinciale n. 34,
ed il punto in cui si è verificato l'incidente è stato individuato al Km. 2+200; - la Provincia di Reggio Calabria,
per il tramite dell'Avvocato ++++, con lettera che allego alla presente, ha comunicato a questo studio che il
tratto stradale in questione “è stato trasferito in gestione decennale al Comune di Taurianova giusta
Convenzione sottoscritta in data 04.04.2005. Ciò chiarito Vi invito a procedere ad una più approfondita ricerca
circa l'individuazione dell'Ente gestore della strada, pregandoVi di comunicarmi le Vostre determinazioni ….
omissis ….”;
che, sulla base della richiesta sopra riportata dell'Avv. +++, l'Ufficio Legale con nota 13.09.2010,
prot. n. 25125, chiede maggiori accertamenti in merito;
che, con nota del 14.09.2010, prot.n. 25330, il Responsabile del Servizio Manutentivo, in
riscontro di suddetta nota, comunicava che “ … … - nel punto primo della nota trasmessa dall'Avv. +++i in
data 07.09.2010, prot. n. 24684, viene indicata, come arteria stradale interessata dall'incidente occorso al Sig.
Corrone, la strada che da Cannavà conduce a Pegara e poi a Taurianova, nei pressi del canile Happy Dog e a
circa un Km. dal ristorante la Gucciarda; pertanto, la strada oggetto dell'incidente risulta essere la S.P. 28
Dism, e non la S.P. n.34 2+200, per come comunicato al punto 3, della suddetta nota e accertato dagli Agenti
del Commissariato di Taurianova.- Per cui, trattasi della strada di proprietà provinciale, la cui manutenzione è
stata trasferita con apposita convenzione al Comune di Taurianova, strada che è stata fortemente
danneggiata nella sede stradale a seguito delle intemperie avutesi nei mesi di Dicembre 2008, Gennaio e
Febbraio 2009 e seguenti, con nuove 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, per cui, si ritiene
che tale situazione sia imputabile agli eventi atmosferici abbattutesi nel nostro territorio e non certamente per
inerzia o inefficienza del servizio manutentivo.-”
che, con nota del 06.10.2009, prot. n. 27860, la Commissione Straordinaria, comunicava all'Avv.
++++i quanto segue: “ In riferimento all'atto di citazione acquisito agli atti dell'Ente in data 26.07.2010, prot. n.
21272, ed all'intercorsa comunicazione telefonica con la S.V. relativa alla vertenza di che trattasi, si significa
che questo Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, si dichiara disponibile a definire la pratica
in via bonaria procedendo, in caso di esito positivo, al pagamento, in favore del suo assistito per un importo
pari al 90% del danno effettivamente documentato. Con particolare riferimento alle spese legali si chiede, di
quantificare le stesse, applicando cortesemente, quale onorario per l'attività espletata, il minimo tariffario. In
caso di riscontro favorevole 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.
+++. Distinti saluti.”;
che, con nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 08.10.2010, prot. 28088, l'Avv++++, in nome e
per conto del suo cliente, il sig. ++++, comunicava quanto segue: “Rispondo al Vostro telefax del 06.10.2010
e, con riferimento al sinistro in oggetto, Vi comunico l'accettazione mia e del mio cliente della Vostra proposta

per la definizione transattiva della vertenza, con il pagamento da parte Vostra della somma di € 1.396,08 …
omissis... in favore del signor +++ per i danni patiti dallo stesso ed € 517,08 per onorari da distrarsi in mio
favore, CPA, IVA e ritenuta d'acconto già calcolati, come da notula che allego. La causa pendente davanti al
Giudice di Pace di Taurianova si intende transatta e abbandonata, ma resta inteso che, in mancanza del
pagamento delle somme superiori nei tempi tecnici dovuti al Comune per il materiale pagamento, il signor
++++ si riterrà libero di continuare il giudizio intrapreso. Allego alla presente, come da Vostra richiesta,
originale di n. 3 fatture … omissis... ; notula delle mie spese e competenze, copia documento di identità e
codice fiscale del signor ++++ e copia carta di circolazione. … omissis..”;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal sig. ++++ quantificati in € 1.396,08
(pari al 90% del danno effettivamente documentato) oltre € 613,80 (comprensivi di rimborso forfettario, IVA e
CPA al lordo della ritenuta d'acconto) quale onorario da distrarsi in favore dell'Avv.++++. 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 € € 1.396,08 a cui
devono aggiungersi € 613,80 (comprensivi di rimborso forfettario, IVA e CPA al lordo della ritenuta
d'acconto) quale onorario da distrarsi in favore dell'Avv. +++
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.

