
1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 
        DELIBERA N.   43                                                                                        DEL   03/07/2013 
 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di citazione Signor Amato Rosario Costituzione in giudizio . Incarico legale. 

 

                             
 

L'anno duemilatredici  addì   tre   del  mese  di   luglio    alle ore  13,40  e  seguenti  in  Naro e  nel 
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 

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

 
• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 

 
• Gallo Angelo Assessore ............................................ 

 
• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 

 
• Virone Elisa                                 Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia 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 Comunale, invita i membri della Giunta Comu-

nale all'esame della seguente proposta di deliberazione: 
 
 
                                  



2 

 
 
 

  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
  Premesso che: 
        

-   In data 20/05/2013 , da parte del Signor Amato Rosario , è stato notificato, al Comune di Na-
ro,  atto di citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Canicattì, udienza del 
24/07/2013; 

 
-   Con tale atto di citazione il Signor Amato chiede il risarcimento per danni materiali alla pro-

pria autovettura, subiti in data 19/06/2012, a causa di un incendio sviluppatosi a Naro,  nel “ 
boschetto sito tra la Via Matteotti, Via Don Guanella e Largo Pforzheim…causato dalla ster-
paglia e dai rami secchi presenti sul luogo “ ; 

 
    -    il Signor Amato con tale azione giudiziaria  pretende di addebitare la responsabilità del sini-
stro   
         al Comune di Naro  e di conseguenza chiede il riconoscimento del proprio diritto al risarci-
men-  
         to  materiale dei danni subiti ammontanti ad € 1.497,00; 

 
- Dalla nota del comandante la P. M., prot. n. 6313 del 23/05/2013, con cui è stata trasmessa  a  

questo ufficio la relazione di servizio dei vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro, che 
al Signor Amato è stata contestata contravvenzione perché  in violazione del Codice della 
strada, infatti, l’autovettura danneggiata era parcheggiata sul marciapiede;  

 
Considerato che: 
 
 -  la violazione , da parte del  Signor Amato del codice della strada è conditio sine qua non del 
sinistro occorsogli, infatti il marciapiede è destinato al transito dei pedoni e non al parcheggio 
delle autovetture, inoltre si tratta di un marciapiede vicino il boschetto dove ci sono sterpaglie 
che d’estate possono facilmente incendiarsi e il signor Amato usando la diligenza del “  buon pa-
dre di famiglia” avrebbe dovuto adottare un comportamento meno superficiale e quindi parcheg-
giare la sua autovettura altrove, evitando così di violare il codice della strada ed evitando i rischi 
di danneggiamento che la vicinanza delle sterpaglie avrebbe potuto provocare; il Comune di Na-
ro deve perciò costituirsi in giudizio e difendersi perché il danno all’autovettura è da imputare al-
la colpa del Signor Amato;   
 

   Visti:  
 

� La citazione in giudizio del Comune di Naro, 
� La nota prot. n. 6313 del 23/05/2013 della Polizia Municipale,  
� Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato 

con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare  n. 54 
del 28/10/09,                          

� L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali  
� Lo schema di convenzione allegato sub A) al Regolamento comunale, 
� l’Orel, 
� Il D. L.vo  n. 267/2000, 
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   SI   PROPONE 
 

 

� Di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Canicattì proposta 
dal Signor Amato Rosario e  di costituirsi in giudizio; 

� Incaricare un legale di fiducia, iscritto nell’elenco unico fiduciario, per la rappresentanza e di-
fesa delle ragioni di questo Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire, sulla base 
della convenzione da stipulare con questa Amministrazione ai sensi del Regolamento comu-
nale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali. 

 
          IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                IL SINDACO 
    ( Dott.ssa Rosa Troisi )     ( Dott. 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  P.O. n. 1-2 
 
            ………………………………………. 
 
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE   P.O. n. 4 
 
 ………………………………………. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
      Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
      Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12  L.R. 30/2000 
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 integral-
mente. 
Di nominare l’Avv.  La Vecchia Filomena   quale difensore di questo Ente per il procedimento 
emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le 
pre- vigenti tariffe professionali minime di legge. 
 

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


