MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

62

DEL 13/07/2017

Baio Silvestre – Bruno Alfonso / Comune di Naro, deliberazione
di non proposizione appello avverso sent. n. 290/2017.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di luglio alle ore 13,00 e seguenti in Naro, nel
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

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

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

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

•

Donato Giuseppe

Assessore

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

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra 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 Dott. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Premesso che :

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90;

- in data 12/11/2015, i Signori Baio Silvestre e Bruno Alfonso hanno notificato, al Comune di
Naro, atto di citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agrigento;
- con tale atto di citazione i Signori Baio e Bruno chiedono che venga riconosciuta la responsabilità
del Comune di Naro per i danni subiti alle proprie autovetture in data 22/12/2015, a causa delle
“pessime condizioni della strada ricoperta da fango e detriti in seguito all’urto contro un tronco di
legno che si trovava sulla carreggiata completamente occultato dalla fanghiglia “ e di conseguenza
chiedono a titolo di risarcimento la somma di euro 2.166,02 ;
- con D. G. n. 19 del 08/04/2016, il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando quale suo
difensore l’avv. Maria Argento;
- con nota in atti al prot, n. 5161 del 10/04/2017, l’Avv. Argento ha trasmesso sentenza n. 290/2017
emanata a conclusione di tale procedimento con la quale il Giudice di Pace di Agrigento, ha
condannato il Comune di Naro al pagamento, a favore del Signor Baio di euro 1.819,90 e a favore
del Signor Bruno di euro 388,24 ;
- con la stessa nota l’avv. Argento ha trasmesso nota del difensore della controparte con la quale
veniva richiesto il pagamento degli importi indicati in sentenza;
- con nota in atti al prot, n. 9306 del 10/07/2017, l’Avv. Argento ha comunicato “ la inopportunità
di proseguire in un eventuale giudizio d’appello … stante che i principi cui si è ispirata l’autorità
Giudiziaria investita della controversia sono comuni riconosciuti e difficilmente controvertibili e di
conseguenza diverse sono le possibilità che anche in una successiva fase di impugnazione vengano
ugualmente applicati con conseguente conferma della attuale decisione “;

Considerato:

- che per evitare un inutile aggravio di spese a carico del Comune di Naro, bisogna tenere in
considerazione la nota del difensore del Comune di Naro Avv. Argento, che reputa inopportuno un
secondo grado di giudizio poichè difficilmente ribalterebbe il giudizio di primo grado;

Visti:

- la sentenza n. 290/2017,
- la nota prot. n. 5161 del 10/04/2017,
- la nota prot. n. 9306 del 04/07/2017,
- l’Orel,
- Il D. L.vo n. 267/2000,
Si Propone
Di prendere atto della sentenza di primo grado, n. 290/2017,
Di prendere atto della nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Maria Argento prot. n.
9306 del 04/07/2017, e non proporre appello avverso la sentenza n. 290/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Agrigento.

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

IL SINDACO
( Dott. Calogero Cremona )

Parere reso 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 P.O. N. 4

…………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione, munita del prescritto parere, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso 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.

Il Presidente

…………………………………

Il Segretario Comunale

……………………………………

