MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO :

80

DEL 16/09/2014

Nicotra Lina /Comune di Naro, atto di citazione in giudizio. Incarico legale.

L'anno duemilaquattordici addì sedici mese di settembre alle ore 13,50 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

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 Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Co nota in atti al prot. n. 8590 del 15/07/2013 L’Avv. Antonia Grasso, in nome e per conto della
sua assistita, Signora Nicotra Lina, ha inoltrato al Comune di Naro diffida e messa in mora per
l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua assistita , in seguito ad una caduta su una
caditoia nel cimitero comunale;
In seguito ad istruttoria della pratica, questo Comune ha rigettato la suddetta istanza di risarcimento, nota prot. n. 9093 del 24/07/213, per insussistenza dei presupposti, infatti, in seguito a
sopralluogo, dalla relazione dell’UTC , prot. n. 8734 del 16/07/2013 e prot. n. 9200 del
23/07/2013 risulta che nel poligono interessato:
-“ non vi è presenza di buche e che l’unico pozzetto di raccolta acque meteoriche sprovvisto di
un dentello è posizionato a ridosso del muro di cinta …dove normalmente non si transita … la
larghezza che intercorre tra i dentelli rimasti… è appena 7 cm dove appare poco probabile vi si
possa cadere dentro dato l’esigua larghezza“ ,
- inoltre il sinistro si dice sia avvenuto in pieno giorno, in un orario in cui il sito è ben visibile,
- “ nessun sopralluogo risulta effettuato da parte del Comando dei Vigili Urbani “
- il custode del Cimitero Comunale con nota in atti al prot. n. 8796 del 18/07/2013, ha dichiarato
che non è stato allertato su alcun incidente all’interno o ha visto o sentito ambulanza o altro mezzo di soccorso davanti l’ingresso che abbiano potuto far pensare ad un incidente;
In data 08/07/2014, prot. gen. del Comune di Naro n. 8089, e’ stato notificato a questo Ente atto
di citazione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, udienza del 26/01/2015;
Con nota prot. n. 8415 del 14/07/2014, del Capo Settore Tecnico, Geom. Sorce Carmelo e del
Comandante dei VV.UU. Dott. Piero Corbo, viene confermato quanto evidenziato con la nota
prot. n. 9093 del 24/07/213, per cui,
Considerata:
- la nota prot. n. 8415 del 14/07/2014, del Capo Settore Tecnico, Geom. Sorce Carmelo ed del
Comandante dei VV.UU. Dott. Piero Corbo con la quale si evidenzia “ la ingiustificata chiamata
in causa del Comune al risarcimento dei suddetti danni, potendosi lo stesso ritenere estraneo
all’evento” sia per la dinamica dei fatti, quanto per la mancanza del nesso di causalità, sembra
opportuno costituirsi i giudizio al fine di salvaguardare e difendere gli interessi del Comune di
Naro;
Visti:
La citazione in giudizio del Comune di Naro, prot. n. 8089 del 08/07/2014,
Le note dell’ UTC prot. n. 8374 del 16/07/2013 , 9200 del 23/07/2013 e n. 8415 del
14/07/2014,
La nota del custode cimiteriale , prot. n. 8796 del 18/07/2013,
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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 ;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;

PROPONE

1 Di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, proposta
dalla Signora Nicotra Lina e di costituirsi in giudizio;
2 Incaricare un legale di fiducia , iscritto nell’elenco fiduciario, per la rappresentanza e difesa
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 Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali.

Naro, 17/07/2014

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE
( Dott. Calogero Cremona )

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
……………………………………….
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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

DELIBERA
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.
di nominare l’Avv. FARACI MARIA LINA quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………………………

……………………………………
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