
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.     57                                                          DEL  08/11/2011 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Comune di Naro/ Puma Angelo. Autorizzazione a transigere. 
 

                             
 

L’anno duemilaundici  addì  otto  del  mese  di novembre  alle ore  12,50 e  seguenti  in  Naro e  nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco                       ............................................ 
 

• Terranova Ignazio Assessore                    ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore                    ............................................ 
 

• Giunta Salvatore Assessore                    ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba                       Assessore                   ............................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 
 
-  Con atto di citazione del 10/01/2005, notificato in data 14/01/2005 , il Signor Puma Angelo 
conveniva in giudizio il Comune di Naro al fine di ottenere un risarcimento per danni da lui subiti e 
conseguenti al sinistro a lui occorso in data in data 10/03/2004 , a Naro lungo la via comunemente 
nota come “ congiungimento baglio Via A. Moro “ , a causa dello stato di dissesto della strada su 
cui transitava con la sua moto; 

 
-  nel predetto atto di citazione, con udienza del 24/03/2005, si chiedeva il riconoscimento della 
responsabilità del Comune di Naro ed il conseguente risarcimento per i danni fisici e patrimoniali 
subiti dall’attore ; 
 
-  l’UTC, con nota prot. n. 7970 del 10/09/2004, riteneva opportuno resistere in giudizio ; 
 
-   in seguito a tale nota , il Comune di Naro, con  deliberazione di Giunta n. 3 del 29/01/05, si è 
costituito in giudizio, nominando l’Avv. Laura Amore quale legale di fiducia per la rappresentanza 
e difesa dei suoi interessi; 
 
-  Con sentenza n. 9/11 , il Tribunale di Agrigento, Sez. Distaccata di Canicattì accoglie la domanda 
dell’attore e per effetto condanna il Comune di Naro al risarcimento dei danni patrimoniali e non a 
favore dell’attore Signor Puma Angelo per i seguenti importi: € 7.654,99 oltre gli interessi legali a 
decorrere dall’11/11/2004 , € 6.767,47 oltre interessi nella misura legale sulla somma via via  
rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del sinistro ed al pagamento delle spese di lite in 
favore dell’attore che liquida in complessivi € 4.640,00 oltre le spese di ctu, iva . cassa e spese 
generali; 
 
- Successivamente alla suddetta sentenza , l’Avv. Laura Amore contatta il difensore della 
controparte al fine di potere eventualmente addivenire ad una transazione conveniente per questo 
Comune, in particolare propone il pagamento , da parte del Comune di Naro, della minor somma di 
€ 12.000,00, omnia  a saldo e stralcio  di ogni maggiore avere;   
 
-   La controparte , Signor Puma Angelo , per mezzo del suo Procuratore Avv. Luigi Patti, comunica 
di non accettare la suddetta offerta del Comune di Naro perchè “ incongrua e inadeguata “; 
 
-   Con successiva nota del 22/06/2011, prot. n. 8874 del 28/06/11 ,  la controparte , Signor Puma 
Angelo ,  per mezzo del suo procuratore costituito, Avv. Luigi Patti , comunica che nonostante il 
debito del Comune di Naro nei suoi confronti, a seguito dell‘ emissione della  sentenza ammonti ad  
€  24.330,33 è sua volontà accettare la minor somma di € 20.000,00 ( ventimila ), in via di 
transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro;  
 
- La controparte, successivamente convocata dal Sindaco per un ulteriore riduzione dell’importo 
dovuto dal  Comune di Naro non è favorevole a tale riduzione ma è disponibile a ricevere la 
suddetta somma di ventimila euro dilazionata in due annualità a partire dal presente corrente anno;  
 
- Con nota prot. n. 9752 del 15/07/2011 il difensore del Comune di Naro Avv. Laura Amore, ritiene 
“ che la proposta transattiva  “ della controparte “  potrebbe essere accolta da codesto Comune”  
per le seguenti motivazioni : “ la sentenza di primo grado  è comunque immediatamente esecutiva e 
pertanto , le somme portate nella sentenza che ha definito il primo grado del giudizio dovrebbero 
essere versate alla controparte anche nel caso di proposizione del giudizio di appello; inoltre, 



l’esito di un’eventuale secondo grado di giudizio appare assai incerto, in quanto la giurisprudenza 
di merito si è ormai da tempo conformata all’orientamento che vede in capo agli Enti locali ed in 
relazione alla proprietà pubblica degli stessi sulle strade poste all’interno dei centri abitati ( art. 
14 dlgs 285 del 1992) non solo l’obbligo degli stessi della manutenzione , ma anche l’obbligo della 
custodia , con il conseguente operare in capo ai comuni della presunzione di responsabilità ai sensi 
dell’art. 2051 c.c., qualora gli stessi abbiano omesso di vigilare per impedire il verificarsi di danni 
a terzi .  Inoltre “ nel caso di una probabile soccombenza nel secondo grado del giudizio il Comune 
di Naro dovrebbe versare anche le spese legali di tale fase sia  al proprio difensore e procuratore 
che al legale di controparte “. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
-  le parti hanno reso nota la volontà di pervenire ad una transazione ; 
 
-  l’accordo transattivo prevede che il Comune di Naro paghi , al  Signor Puma angelo , a titolo di 
risarcimento danni , la minor somma di € 20.000,00 ( ventimila ),  dilazionata in due annualità, 
anziché la somma liquidata nella sentenza di 1° che ammonta ad € 24.330,33  
( ventiquattromilatrecentotrenta/33 ); 
 
-  inoltre nella suddetta transazione è previsto che  il Comune di Naro rinunci  ad impugnare la 
sentenza di primo grado ed alla proposizione del conseguente giudizio di secondo grado; 
 
-  allo scopo è stato redatto apposito schema di transazione; 
 
RITENUTO CHE: 
 
- risulta opportuno e conveniente per il Comune di Naro, rinunciare all’impugnazione della sentenza 
di 1° ed al conseguente giudizio di 2°  , conformarsi al parere del suo difensore , nota prot. n. 9752 
del 15/07/2011, ed  addivenire ad un accordo transattivo con la controparte ; 
 
VISTI: 
-  La sentenza di condanna di 1°    n. 9/11;  
-  La proposta di transazione formulata dal signor Puma Angelo;  
-  il parere legale favorevole del difensore del Comune di Naro Avv. Laura Amore;  
-  l’OREL ed il bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 29  del   
   24/08/2011; 

SI   PROPONE 
 

1) di autorizzazione la sottoscrizione della transazione tra il Comune di Naro, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Laura Amore, ed il Signor Puma Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. 
Luigi Patti, secondo i patti e le condizioni di cui  allo schema di convenzione che viene 
approvato ed allegato sub A per formare  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio pari ad euro 20.000,00 ( ventimila ) da parte del 
Consiglio Comunale. 

 
      Naro, 30/08/2011 
 
       Il Responsabile del procedimento               Il Sindaco Proponente 
               (d.ssa  Rosa Troisi)                                                            (dr. Giuseppe Morello) 



 
 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTI: 
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione consiliare n.    del         ; 
 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, 
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 
 

             
 
 
 
 
 
                                Il Presidente                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                             ……………………….......... 
 
 
 
 
 



 
 
      Allegato  “ A” 
 
 
                              SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO TRANSATTIVO 
 
L’anno duemilaundici, il giorno                    del mese di                   , in Naro, con il presente atto 
redatto in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,  
tra il Signor Puma Angelo, nato ad Agrigento , il  06/08/1981 e residente a Naro in Via Matteotti 
n. 61,  c.f.   PMNNGL81M06A089X ,  
ed il Comune di Naro in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. 
Giuseppe Morello, si conviene e stipula il seguente accordo transattivo premettendo quanto segue:  
 
-  Con atto di citazione del 10/01/2005, notificato in data 14/01/2005 , il Signor Puma Angelo 
conveniva in giudizio il Comune di Naro al fine di ottenere un risarcimento per danni da lui subiti e 
conseguenti al sinistro a lui occorso in data in data 10/03/2004 , a Naro lungo la via comunemente 
nota come “ congiungimento baglio Via A. Moro “ , a causa dello stato di dissesto della strada su 
cui transitava con la sua moto; 

 
-  nel predetto atto di citazione, con udienza del 24/03/2005, si chiedeva il riconoscimento della 
responsabilità del Comune di Naro ed il conseguente risarcimento per i danni fisici e patrimoniali 
subiti dall’attore ; 
 
-  l’UTC, con nota prot. n. 7970 del 10/09/2004, riteneva opportuno resistere in giudizio ; 
 
-   in seguito a tale nota , il Comune di Naro, con  deliberazione di Giunta n. 3 del 29/01/05, si è 
costituito in giudizio, nominando l’Avv. Laura Amore quale legale di fiducia per la rappresentanza 
e difesa dei suoi interessi; 
 
-  Con sentenza n. 9/11 , introitata al prot. gen. del Comune di Naro , il Tribunale di Agrigento, Sez. 
Distaccata di Canicattì accoglie la domanda dell’attore e per effetto condanna il Comune di Naro al 
risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore dell’attore Signor Puma Angelo per i seguenti 
importi: € 7.654,99 oltre gli interessi legali a decorrere dall’11/11/2004 , € 6.767,47 oltre interessi 
nella misura legale sulla somma via via  rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del sinistro 
ed al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore che liquida in complessivi € 4.640,00 oltre 
le spese di ctu, iva . cassa e spese generali; 
 
-  Successivamente alla suddetta sentenza l’Avv. Laura Amore  contatta il difensore della 
controparte al fine di potere eventualmente addivenire ad una transazione conveniente per questo 
Comune, in particolare propone il pagamento , da parte del Comune di Naro, della minor somma di 
€ 12.000,00, ominia  a saldo e stralcio  di ogni maggiore avere;   
 
-   La controparte , Signor Puma Angelo , per mezzo del suo Procuratore Avv. Luigi Patti, comunica 
di non accettare la suddetta offerta del Comune di Naro perchè “ incongrua e inadeguata “; 
 
-   Con successiva nota del 22/06/2011, prot. n. 8874 del 28/06/11 , la controparte Signor Puma 
Angelo ,  per mezzo del suo procuratore costituito, Avv. Luigi Patti , comunica che nonostante il 
debito del Comune di Naro nei suoi confronti, a seguito dell‘ emissione della  sentenza ammonti ad  
€  24.330,33 è sua volontà accettare la minor somma di € 20.000,00 ( ventimila ), in via di 
transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro;  
 



 
 
- La controparte, successivamente convocata dal Sindaco per un ulteriore riduzione dell’importo 
dovuto dal  Comune di Naro non è favorevole a tale riduzione ma è disponibile a ricevere la 
suddetta somma di ventimila euro dilazionata in due annualità a partire dal corrente anno;  
 
- Con nota prot. n. 9752 del 15/07/2011 il difensore del Comune di Naro Avv. Laura Amore, ritiene 
“ che la proposta transattiva  “ della controparte “  potrebbe essere accolta da codesto Comune”  
per le seguenti motivazioni : “ la sentenza di primo grado  è comunque immediatamente esecutiva e 
pertanto , le somme portate nella sentenza che ha definito il primo grado del giudizio dovrebbero 
essere versate alla controparte anche nel caso di proposizione del giudizio di appello; inoltre, 
l’esito di un’eventuale secondo grado di giudizio appare assai incerto, in quanto la giurisprudenza 
di merito si è ormai da tempo conformata all’orientamento che vede in capo agli Enti locali ed in 
relazione alla proprietà pubblica degli stessi sulle strade poste all’interno dei centri abitati ( art. 
14 dlgs 285 del 1992) non solo l’obbligo degli stessi della manutenzione , ma anche l’obbligo della 
custodia , con il conseguente operare in capo ai comuni della presunzione di responsabilità ai sensi 
dell’art. 2051 c.c., qualora gli stessi abbiano omesso di vigilare per impedire il verificarsi di danni 
a terzi .  Inoltre “ nel caso di una probabile soccombenza nel secondo grado del giudizio il Comune 
di Naro dovrebbe versare anche le spese legali di tale fase sia  al proprio difensore e procuratore 
che al legale di controparte “. 
 
Per quanto sopra le parti, con comune intento, i transattivamente concordano secondo le pattuizioni, 
gli obblighi e le condizioni che seguono: 

 
a) il Comune di Naro rinuncia ad impugnare la sentenza di primo grado ed alla proposizione 

del conseguente giudizio di secondo grado. Di conseguenza , in seguito ad autorizzazione 
da effettuarsi con  Delibera di Giunta e dopo il riconoscimento della legittimità del 
corrispondente debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale,  si impegna a 
corrispondere al Signor Puma Angelo la somma pattuita  a totale soddisfacimento della 
sua pretesa e dilazionata in due annualità di diecimila euro ciascuna a partire dal corrente 
anno. 

b)  Pertanto tali somme ( due rate da diecimila euro ciascuna per un totale di ventimila euro 
,saranno corrisposte  subordinatamente al riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio di corrispondente importo, da parte del Consiglio Comunale;  

c) Con l’esecuzione integrale del presente accordo il Signor Puma dichiara di non avere più 
nulla a pretendere dal Comune di Naro relativamente alla controversia di cui trattasi. 

d) Sottoscrivono la presente i procuratori delle parti per autentica delle firme e per rinuncia al 
vincolo di solidarietà. 

 
Naro,  

 
Letto confermato sottoscritto 
 
 
        IL SINDACO                                             Signor    PUMA ANGELO 
( Dott. Giuseppe Morello )                               
 

 
 
    Il procuratore del Comune di Naro                               Il Procuratore di Puma Angelo 
( Per rinuncia al vincolo di solidarietà )                    ( per rinuncia al vincolo di solidarietà ) 
          Avv. Laura  Amore                                                  Avv. Luigi Patti 


