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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
Premesso:
- In data 11/09/2015, l’ Avv. Diego Giarratana, in nome, per conto e nell’interesse della sua assistita
Signora Avenia Anna Maria, ha inoltrato al Comune di Naro, richiesta di risarcimento, prot. n.
10728 del 11/09/2015, per danni subiti dalla propria autovettura a causa del manto stradale
danneggiato, ammontanti ad euro 534,66, in data 14/05/2015, mentre transitava lungo la strada
comunale di collegamento tra il centro abitato e la SS 410 , all’altezza della proprietà di Puma
Nicolò;
- Con la stessa nota sono state trasmesse copie delle fatture rilasciate per il pagamento in seguito
alla riparazione del danno subito all’autovettura;
- In seguito ad istruttoria avviata dall’ufficio Contenzioso, ed alla relazione dell’UTC, 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.
14246 del 18/11/2015, ravvisando anche in questo caso un concorso di colpa, ha comunicato alla
Signora Avenia che: “ nella fattispecie, facendo riferimento alla recente giurisprudenza, 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 € 267,33 corrispondente a metà dell’importo da Voi richiesto,
ammontante ad euro 534,66 “ ;
- Con nota prot. n. 4919 del 07/04/2016, la Signora Avenia ha comunicato di accettare in
risarcimento, per il danno subito all’autovettura la somma di euro 267,33 offertale dal Comune di
Naro con nota prot. n. 14246 del 18/11/2015;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 21 del 22/04/2016 ha autorizzato il risarcimento danni
per un importo di euro 267,33;
VISTI:
- La richiesta di risarcimento della Signora Avenia Anna Maria;
- le copie delle fatture di pagamento rilasciate per i lavori di riparazione dell’autovettura di
proprietà della Signora Avenia Anna Maria per danni subiti in seguito al sinistro di cui sopra;
- la dichiarazione di disponibilità della Signora Avenia ad accettare in risarcimento la minor
somma di € 267,33;
- la D. G. n. 21 del 22/04/2016 che autorizza un risarcimento pari ad € 267,33;
- 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 Avenia Anna Maria, nata il 02/02/1972 a Schonenwerd
( CHZ ) e residente a Canicattì in Via San Pio da Pietralcina n. 34, a titolo di risarcimento, per
danni subiti dalla propria autovettura, la somma di € 267,33 da accreditare sul cc. postale avente il
seguente ;
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2 imputare l’esito della spesa di € 267,33 al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune
di Naro.
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