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IL RESPONSABILE  DELLA  P.O. 1-2 
 
 
Premesso: 
 
che in data 01/10/2012, la Signora Bonsignore Anna Maria ha inoltrato al Comune di Naro, 
richiesta di risarcimento per danni subiti  alla propria autovettura (Audi A4 targata DZ 584 LM ),  
provocati dal dissesto del manto stradale di Via Lucchesi, all’altezza del numero civico 51 , a Naro, 
il 29/09/2012; 
 
che la Signora Bonsignore Anna Maria ha inoltrato preventivo spese del 01/10/2012, rilasciato 
dall’Audi, per i lavori di riparazione della propria autovettura in seguito al sinistro de quo, per un 
ammontare di € 555,14; 
 
che dalla relazione effettuata dal tecnico dell’UTC incaricato e dagli ispettori di P.M.,  in seguito a 
sopralluogo, risulta che, in quel punto della Via Lucchesi, “ esiste una buca con dei tozzetti di 
pietra staccati “ dal manto stradale e “ di fatto ciò può costituire un’insidia alla sicurezza veicolare 
e anche pedonale;. 
 
che il Comune di Naro, con nota prot. n. 14393 del 04/12/12 ha comunicato alla Signora 
Bonsignore Anna Maria che, secondo quanto relazionato dall’UTC e dalla Polizia Municipale, sul 
luogo del sinistro esiste una buca che può averlo provocato, ma, non esiste il nesso di causalità tra “ 
lo stato dei luoghi  ed presunto sinistro”, dal momento che non c’è stato  intervento da parte della 
Polizia ; 
 
che in data 20/12/2012, prot. n. 15152, la Signora Bonsignore ha ribadito la sua richiesta di 
risarcimento, diffidando il Comune di Naro ad adempiere entro quindici giorni e adducendo che non 
era possibile richiedere l’intervento della Polizia a causa dell’orario in cui è avvenuto il sinistro ( 
ore 01,00 circa ); 
 
 
 



 
  
che con nota prot. n. 1715 del 06/02/2013. il Comune di Naro ha ribadito quanto comunicato, alla 
Signora Bonsignore, con la nota prot. n. 14393 del 04/12/12,  ed ha rilevato come una recente 
sentenza del Giudice di Pace di Canicattì , n. 261/2012, riconosce, in una analoga fattispecie, 
concorso di colpa, pari al 50% , tra l’Ente, tenuto alla manutenzione della strada, e l’utente che nella 
guida deve usare la diligenza del buon padre di famiglia adottando una guida adeguata alle 
condizioni stradali; 
 
che la Signora Bonsignore con nota prot. n. 1864 del 12/02/2013, in considerazione della recente 
giurisprudenza,  ha manifestato la sua disponibilità ad accettare in risarcimento la minor somma di € 
400,00 a fronte dei 555,14 euro richiesti inizialmente;     
 
che  la Giunta Comunale con Deliberazione n. 10 del 21/02/2013 ha autorizzato il risarcimento 
danni per un’importo di euro 350,00; 
 
VISTI: 
 
- La  richiesta di risarcimento della Signora Bonsignore Anna Maria; 
 
- Il preventivo spese rilasciato dall’Audi per i lavori di riparazione   
  dell’autovettura di proprietà della Signora Bonsignore Anna Maria  per danni subiti in seguito al    
  sinistro di cui sopra; 
 
- la dichiarazione di disponibilità della Signora Bonsignore ad accettare in risarcimento la minor    
  somma di €  400,00; 
 
- la D. G. n. 10 del 21/02/2013 che autorizza un risarcimento pari ad € 350,00 
 
- Il D. L.vo   n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. ; 
 
- La D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della l.   
  142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;     
 
 
                                                     DETERMINA     
 
1 Di liquidare a favore della Signora Bonsignore Anna Maria, a titolo di risarcimento, per danni 
subiti dalla propria autovettura, la somma di € 350,00 da accreditare sul cc. postale intestato a 
Bonsignore Anna Maria ed avente il seguente  
 
  CODICE IBAN    IT 87X0760116600000057840316 
  C.F.  BNSNMR69M49G282I 
 
2 imputare l’esito della spesa di € 350,00 all’intervento n. 1010208 cap. 1 del bilancio 2013 del     
   Comune di Naro. 
 
 
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
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