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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
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 del 12.02.2009, acquisita agli atti dell’Ente in data 18.02.2009, prot.n.4388, l'Avv. ++++i
chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Ford C-Max, tg. +++, di proprietà del Sig. +++ a
seguito dell’incidente occorsogli – in data 22.12.2007 - in conseguenza “di buche non segnalate” presenti sulla
strada provinciale tra c.da Pegara e c.da Acqua dei Monaci direzione Gioia Tauro, quantificandoli in €
1.500,00;
- che, a seguito di richiesta relazione da parte dell’ufficio legale di questo Ente, il Responsabile del V Settore Area Vigilanza, con nota del 26.02.2009, prot.n.311/PM, comunicava che nessun intervento è stato operato da
personale del Comando;
- che, a seguito di richiesta da parte dell’ufficio legale di questo Ente, il Comandante della Regione Carabinieri
“Calabria”, Stazione di Taurianova, con nota del 21.03.2009, acquisito agli atti dell’Ente in data 30.03.2009,
prot. n. 7698, comunicava che “ … il giorno 22.12.2007, nessun equipaggio di questo Comando è intervenuto
in C.da Acqua dei Monaci agro Comune di Taurianova, inerente al danneggiamento dell’autovettura di
proprietà di +++++”;
- che, a seguito di richiesta relazione da parte dell’ufficio legale di questo Ente, il Responsabile del Servizio
Mnautentivo, con nota del 06.11.2009, prot.n.6238/A.T. 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. Si disconosce lo stato di fatto nel periodo dell’incidente, in quanto il servizio
manutentivo era gestito da altro personale.”;
- che, con nota dell’11.11.2009, prot. n. 26123, la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. ++++
quanto segue “ … all’esito dell’istruttoria, acquisiti agli atti la relazione tecnica nonché le comunicazioni del
mancato intervento da parte delle autorità competenti, è emerso che alcuna responsabilità può essere
addebitata a questo Ente in ordine al lamentato sinistro. Distinti saluti.;
- che, successivamente, con nota del 03.12.2009, acquisita agli atti dell’Ente in data 09.12.2009, prot. n.
28421, inviata anche per conoscenza al Comando Carabinieri Stazione di Taurianova Corso G. Garibaldi, 211,
l’Avv. ++++ riscontrava la predetta nota comunicando che “ … a seguito di opportuni nostri accertamenti il
Comando dei Carabinieri della Stazione di Taurianova ha confermato, diversamente da quanto da Voi
sostenuto, la sussistenza del verbale di cui sopra e la necessità di una Vs. richiesta al fine dell’estrazione
della relativa copia…”;
- che, alla luce di quanto esposto dall’Avv++++, l’ufficio legale di questo Ente, con nota del 15.12.2009, prot.
28879, chiedeva alla Regione Carabinieri Calabria – Stazione di Taurianova nonché alla Stazione Carabinieri
della Frazione di San Martino, in quanto destinataria della citata nota a firma dell’Avv.++++i, di voler verificare
la sussistenza del verbale relativo all’incidente di che trattasi e, in caso positivo, di volerne rilasciare copia;
- che, con nota del 18.12.2009, acquisita agli atti dell’Ente in data 22.12.2009, prot. n. 29427, il Comandante
della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di San Martino di Taurianova, comunicava che “ … da una
ricerca già effettuata nel nostro archivio, nulla risulta in merito al citato sinistro stradale”;
- che il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Compagnia di Taurianova, con nota del 22.01.2010,
prot. n. 1782, trasmetteva copia della relazione di servizio redatta dai Militari intervenuti sul luogo dell’incidente
che, testualmente, recita: “L'anno 2007, addì 22 del mese di Dicembre, in Taurianova, nell'ufficio del
Comando Stazione Carabinieri di Taurianova, alle ore 01:00 . I sottoscritti Car. Se. ++++o riferiscono quanto
segue: In data 21.12.2007 alle ore 23:15 circa, su richiesta della Centrale Operativa della sede ci portavamo
in località Pegara confinante con località "Acqua Dei Monaci" in direzione Gioia Tauro, dove era stata
segnalata un autovettura in difficoltà a seguito di una buca formatasi al centro della carreggiata apportando
dei danni sulla stessa . Arrivati sul posto … omissis … ci veniva incontro un'altra autovettura Ford C-Max di
colore Grigio quale l'autista identificato in +++++e residente a Ricadi (W), in Via Provinciale 7, identificato
mediante Patente di guida cat. ++++ e il passeggero in +++++ ivi res. In via Trav. Minerva 12 identificata
mediante patente di guida cat.B ++++, riferivano che più avanti vi erano altre buche sull' asfalto e che lo
stesso vi era passato sopra e subito dopo sentiva dei rumori provenire dalla ruota anteriore Sx,

apparentemente non si notavano danni evidenti sull'autovettura da parte dei militari operanti, ma non è da
escludere eventuali danni da valutare in sede di perizia, ci portavamo dove ci indicava il Sig. ++++ e si
constatava che vi erano altre due buche molto ravvicinate tra di loro siti al centro della carreggiata, la prima
buca misurava circa 60 cm di lunghezza, 40 di larghezza e 8-9 cm di profondità, mentre la seconda misurava
circa 90 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 7-8 cm di profondità … omissis …”;
- che, con nota dell’01.02.2010, prot. n. 2888, la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. ++++i quanto
segue “ … dalla relazione di servizio redatta dai Militari della Stazione Carabinieri di Taurianova ed acquisita
agli atti risulta che <apparentemente non si notavano danni evidenti sull’autovettura>; dunque, in contrasto
con la Sua richiesta di risarcimento relativa, tra l’altro, ai 2 cerchi in lega e pneumatici. Riguardo gli altri danni
dei quali si chiede il risarcimento (sospensione, braccetto, cuffia lato guida e convergenza)è evidente che la
richiesta somma di € 1.500,00 appare eccessiva. Ciò posto, questo Comune potrebbe definire la pratica in via
bonaria soltanto qualora la pretesa risarcitoria del Sig. ++++ venga notevolmente ridotta, fermo restando
impregiudicati i reciproci diritti. In caso di riscontro positivo alla presente, risulta necessario acquisire fattura
dei danni subiti rilasciata all’epoca dei fatti; i dati anagrafici, copia della carta di circolazione, del documento di
riconoscimento e del codice fiscale del Sig. ++++. Distinti saluti.;
- che, con nota del 05.07.2010, prot. n. 19096, integrata con gli allegati mancanti, con nota del 14.07.2010,
prot. n. 20220, l’Avv. ++++i manifestava la volontà del Sig. ++++ ad accettare, a saldo e stralcio della pratica
ed a tacitazione di ogni pretesa, la somma di € 612,00 oltre € 300,00 per spese legali, trasmettendo quanto
richiesto;
- che, con nota del 25.08.2010, prot. n. 23523, la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. ++++si
quanto segue: “Facendo seguito alla Sua del 5 luglio 2010 prot. n. 19096, relativa all'oggetto, si comunica che
questo Comune, fermo restando impregiudicati i reciproci diritti, ha interesse a definire la pratica in via
bonaria, accettando la pretesa risarcitoria, così per come da Sua richiesta, per l'importo corrispondente ad €
612,00.Con riferimento alle spese legali questa Commissione Straordinaria è disposta a riconoscere,
analogamente a quanto avviene per casi uguali, la somma pari al 10%. 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 del 30.09.2010, prot. n. 27267, l’Avv.++++i non accettava la predetta proposta e proponeva di
chiudere la vertenza riconoscendo a titolo di spese legali la somma di € 100,00 e così per un totale di €
712,00”;
manifestava la volontà del Sig. ++++ ad accettare, a saldo e stralcio della pratica ed a tacitazione di ogni
pretesa, la somma di € 612,00 oltre € 300,00 per spese legali, trasmettendo quanto richiesto;
- che, con nota del 06.10.2010, prot. n. 27862, la Commissione Straordinaria comunicava all'Avv. ++++i
quanto segue: “In riferimento alla nota del 20.09.2010, relativa alla vertenza di cui all'oggetto, acquisita agli atti
dell'Ente in data 30.09.2010, prot. n. 27267, 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 € 712,00 comprensiva di spese legali.Considerato che con Vs precedente
comunicazione, inviata tramite fax, del 14.07.2010, protocollata agli atti di questo Ente in pari data al n. 20220,
è stata già trasmessa la seguente documentazione: copia della fattura, rilevazioni fotografiche, copia della
carta di circolazione della vettura di che trattasi, copia della carta d'identità e del codice fiscale del sig.
Giuliano occorre, necessariamente acquisire, per poter procedere all'adozione dei successivi atti di propria
competenza, l'originale della fattura dei danni subiti.Si chiede altresì, che ad accettazione del summenzionato
importo, si dichiari che lo stesso è ad integrale soddisfo ed a tacitazione definitiva della lite senza null'altro a
pretendere nei confronti di questo Ente. Nell'attesa di celere riscontro si porgono distinti saluti.”;
- che, con nota del 07.10.2010, acquisita agli atti dell’Ente in data 11.10.2010, prot. n. 28338, l’Avv.++++
comunicava la formale accettazione della somma di € 712,00, di cui € 612,00 quale risarcimento dei danni
subiti dal Sig. +++, ed € 100,00 quali spese legali, a totale soddisfo e tacitazione di ogni pretesa risarcitoria,
allegando originale della fattura relativa ai danni subiti;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento dei danni subiti dal Sig. ++++ e quantificati in € 712,00,
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 € 712,00 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.

