MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 65

OGGETTO :

DEL 13/07/2017

Gaetano e Melchiorre Salerno / Comune di Naro, autorizzazione al risarcimento
danni.

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 dr. 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 dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione:

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 27/10/2016, i Signori Gaetano e Melchiorre Salerno hanno inoltrato al Comune di Naro,
richiesta di risarcimento, prot. n. 14582 del 27/10/2016, per danni subiti dalla propria autovettura a
causa di una buca sul manto stradale, in data 17/10/2016, mentre il conducente Signor Melchiorre
transitava, a bordo dell’autovettura del padre Gaetano, in Via Madonna della Rocca a Naro;
- con la stessa nota sono state trasmesse copie delle fatture rilasciate dalla ditta Di Sazio Calogero
Naro e Dalla Ditta Autoricambi da Totò di Capillo Sivia , Naro, per il pagamento effettuato in
seguito alla riparazione del danno subito all’autovettura, ammontante ad euro 262,02, ;
- in seguito ad istruttoria avviata da quest’ufficio, dalla relazione di servizio degli Agenti di Polizia
Municipale, intervenuti sul luogo del sinistro, è provato il nesso di causalità ed inoltre risulta che “
oltre alla buca … nella stessa via all’alt. della proprietà del signor Bonanno” è stato “ riscontrato
un rialzamento del manto stradale che potrebbe causare danni sia ai pedoni che ai veicoli “;
- tenendo in considerazione la sentenza n. 261/2012, del Giudice di Pace di Canicattì per analoga
fattispecie, che riconosce concorso di colpa tra l’Ente pubblico, tenuto alla manutenzione della
strada e l’utente, tenuto ad una guida adeguata alle condizioni stradali, il Comune di Naro, con nota
in atti al prot. n. 9420 del 06/07/2017, ha comunicato ai Signori Salerno che nella fattispecie, “ si
ravvisa un concorso di colpa tra il Comune di Naro e l’utente che deve adottare diligenza nella
guida e adeguarla alle condizioni stradali ben visibili per l’orario del sinistro ed il periodo in cui
esso è avvenuto. L’Ente pubblico, da parte sua, è tenuto alla manutenzione della strada ed alla
segnalazione di eventuali ostacoli che possono costituire pericolo per gli utenti. E’ opportuno
quindi che il Comune di Naro risarcisca, offrendo € 131,01 corrispondente a metà dell’importo da
Voi richiesto, ammontante ad euro 262,02 “ ;
- Con nota prot. n. 9477 del 07/07/2017, i Signori Salerno hanno comunicato di accettare in
risarcimento, per il danno subito all’autovettura la somma di euro 131,01 offerta dal Comune di
Naro con nota prot. n. 9420 06/07/2017;

CONSIDERATO CHE:
per evitare inutile aggravio di spese a carico del Comune di Naro, derivanti da un eventuale
procedimento giudiziale sempre aleatorio, sembra opportuno e conveniente :
1 ) tenere in considerazione la sentenza n. 261/2012 del Giudice di Pace di Canicattì per analoga
fattispecie che, riconosce concorso di colpa tra l’Ente pubblico, tenuto alla manutenzione della
strada e l’utente, tenuto ad una guida adeguata alle condizioni stradali, ravvisando quindi anche in

questo caso, un concorso di colpa, tra il questo Ente e i sig.ri Salerno,
2) risarcire una parte del danno, dunque per il minor importo di euro 131,01 a fronte dei 262,02
euro richiesti;
VISTI:
- La richiesta di risarcimento dei signori Salerno Gaetano e Melchiorre prot. n. 14582/ del
27/10/2016 ;
- La nota di disponibilità dei signori Salerno, prot. n. 9477 del 07/07/2017;
- la sentenza n. 261/2012;
- l’OREL ed il bilancio comunale;
- Il D. L.vo n. 267/2000;
SI PROPONE

di autorizzare il pagamento della minor somma di € 131,01 a fronte di euro 262,02 richiesti,
importo globale e comprensivo di ogni e qualsivoglia onere, a favore dei Signori Salerno Gaetano e
Melchiorre, a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla propria autovettura;

Il Responsabile del procedimento
(d.ssa Rosa Troisi)

Il Sindaco Proponente
( dr. 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 …………..……………………………

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: i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000
- l’OREL ed il bilancio comunale;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
0

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
………………………..........

Albo n. ______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)
Affissa all’ Albo Pretorio il ………………………e defissa il…………………………….
Il Messo Comunale…………………………
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione
è rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal………………… al……………………………
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, lì……………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………ai sensi dell'art. 12 della
Legge Regionale 44/91.
Naro, lì ……………………….

Il Segretario Generale ……………………………..

