
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  104 

 
DEL 

 
30-12-2014 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DANNI DA INSIDIA 
STRADALE 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 
10:15, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   5    0 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 30 del 21/03/2011, con la quale si 

approva il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza strada di circonvallazione Serdiana – Dolianova”  per una  spesa complessiva 

di € 440.000,00; 

 

VISTA la delibera della G.M. n° 33 del 28/03/2011, con la quale si assume l’iniziativa 

di partecipazione al bando RAS per il finanziamento della predetta opera e si approva il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi;  

 

FATTO presente che la RAS, con nota prot. 4957 del 18/07/2014, comunica che, a 

seguito di delibera della G.R. n° 15/1 del 29/04/2014 e dell’atto di indirizzo prot. 993 

del 9/06/2014, nelle more di allargamento dei vincoli del patto di stabilità l’adozione del 

provvedimento di delega è sospesa e questo Ente può procedere allo svincolo delle 

somme destinate al cofinanziamento dell’intervento; 

 

RILEVATO che, stante la predetta promessa di finanziamento, sono stati limitati gli 

interventi di manutenzione ordinaria della strada di circonvallazione a quelli di maggior 

rilievo; 

CONSIDERATO che:  

 sono pervenute  le seguenti richieste di risarcimento danni da insidia stradale da 

parte dei Sigg: 

1. Follesa Giulia  assunta al  protocollo del Comune al n.  7492 del 30.10.2014, la 

quale chiede un risarcimento di €. 163,24 per i  danni materiali  riportarti nel 

sinistro accaduto in data 21.10.2014;  

2. Callai Claudio,  assunta al protocollo del Comune al n. 6998 del 13.10.2014, il 

quale chiede un risarcimento  di €.65,21  per i danni materiali  subiti nel sinistro 

accaduto in data 05.12.2013;  

3. Mura Simona assunta  al protocollo del Comune al n. 7000 del 13.10.2014, la 

quale chiede un risarcimento di €. 148,90  per i danni materiali  subiti nel 

sinistro accaduto in data 27.03.2013; 

  

 le richieste di risarcimento danni sono dovute principalmente  all’usura  del manto 

stradale nella circonvallazione nord del Comune;  

 

  le sotto indicate richieste di risarcimento danni  sono state  inoltrate al Sindaco del 

Comune di Serdiana per il tramite della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano  la quale ha curato la fase istruttoria con l'acquisizione 

della documentazione prodotta dalle parti, e  gli accertamenti eseguiti dai 

competenti  organi di Polizia intervenuti sul luogo;  

 



 le istanze di risarcimento danni relative agli eventi avvenuti in data 27.03.2013 e in 

data 05.12.2013, sono state assegnate al responsabile del Servizio Assetto del 

territorio in data 13.10.2014 come si evince dal protocollo n. 6998 e n. 7000;   

 

 dall'esame delle stesse si evince che le rispettive richieste di risarcimento risultano 

adeguatamente supportate da idonei elementi probatori e che, pertanto, pare 

conveniente addivenire alla liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del 

danno;  

 le istanze sono riconducibili a:  

 

1. evento del 27.03.2013 - prot. n° 7000 del 13.10.2014, a firma di Mura 

Simona;  

2. evento  del 05.12.2013 - prot. n° 6998 del 13.10.2014, a firma di Callai 

Claudio ;  

3. evento del 21.10.2014 - prot. n°7492 del 30.10.2014, a firma di  Follesa 

Giulia; 

DATO atto che  in caso analogo di richiesta  di risarcimento danno da insidia stradale  a 

seguito di diniego di risarcimento da parte dell’Amministrazione, il richiedente ha  

presentato ricorso al giudice di pace il quale  si è pronunciato con sentenza n. 1034/14, 

registrata al protocollo del Comune in data 20.11.2014 al n. 8099, che ha visto questa 

Amministrazione soccombente con consistente aggravio di spese inerenti l’attività 

legale e di giudizio; 

CONSIDERATO che nell'interesse dell'Amministrazione Comunale è conveniente 

accettare le sopra riportate richieste in quanto le somme richieste  a titolo di 

risarcimento danno (ammontanti complessivamente ad €. 377,35) appaiono congrue, ed 

escludono qualunque altra responsabilità dell'Ente sull'accaduto e consentono di evitare 

spese legali inerenti  l’eventuale  prosieguo della lite;  

DATO atto dell’orientamento giurisprudenziale che riconduce la responsabilità della 

P.A. proprietaria di strada pubblica per danni subiti dagli utenti di detta strada, alla 

disciplina di cui all’art. 2051 c.c , il quale testualmente recita: “Ciascuno è responsabile 

del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” Con 

ciò si assume che la P.A., quale custode di detta strada,  deve provare che il danno si è 

verificato per caso fortuito; non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova 

del danneggiato dell’inesistenza dell’insidia; è sufficiente per quest’ultimo provare  

l’evento dannoso ed il nesso di casualità. 

VISTO il T.U.E.L.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2014;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto del 

Territorio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

UNANIME DELIBERA 

 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- DI ACCETTARE le richieste di risarcimento danni acquisite agli atti e richiamate in 

premessa, per la somma complessiva di € 377,35;  

- DI RICONOSCERE a titolo di risarcimento danni ai sigg. succitati la complessiva 

somma di € 377,35 così distinta: 

- € 163,24 a favore di Follesa Giulia per i  danni materiali  riportarti nel 

sinistro accaduto in data 21.10.2014;  

- € 65,21  a favore di Callai Claudio per i danni materiali  subiti nel sinistro 

accaduto in data 05.12.2013;  

- € 148,90  a favore di Mura Simona per i danni materiali  subiti nel sinistro 

accaduto in data 27.03.2013; 

- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio gli 

adempimenti consequenziali necessari per la liquidazione della spesa sopra indicata 

ammontante complessivamente ad € 377,35 che, con la presente delibera, viene 

formalmente assegnata;  

- DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura nel bilancio corrente al Tit. 

1- Funz. 1 – Serv. 8 – Int. 8 (Capitolo 1058);  

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, , ai fini della definizione del procedimento 

all’interno del corrente anno. 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
30.12.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


