
Verbale n.62deI31.3~2016

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di

risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
3. regolamento e statuto C.C.

Alle 17,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Ferragosto, Vanadia,
Sanfilippo e Trecarichi.
Costatato il numero legale la seduta è aperta.
In relazione al primo punto ali 'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.60 del 11.3.2016, posto a votazione il verbale viene approvato dai
consiglieri SanfilippoJ Stella, Grillo.
Alle ore 17J10 è presente il consigliere J La Delfa.
FerragostoJ La DelfaJ TrecarichiJ Vanadia.
In relazione al verbale n.61 del 23.3.2016J il verbale dà lettura e lo pone a
votazione. Posto a votazione il verbale viene approvato ali Junanimità dai
consiglieri presenti.
Il presidente chiede maggiore attenzione nel produrre le copie alla
commissione della delibera di cui al secondo punto ali Jordine del giorno.
Alle 17,20 èpresente il consigliere Di Sano.
Si dà lettura del regolamento, in particolare dell Jarticolo "Responsabilità
civile verso terzi "J articolo 2 "copertura Assicurativa ", articolo 3
"Adempimenti a cura dei soggetti danneggiati ".
Alle ore 17,30 èpresente il consigliere Salamone.
Si apre una discussione in relazione al comma tre dell Jarticolo tre.
Si ritiene che ci sono alcune contraddizioni ali Jinterno del regolamento e le
procedure presenti nel regolamento risultano onerose per il cittadino.
La commissione si chiede quale sia la procedura che il previsto
segue in cosÌ di insidia stradale.
Il consigliere Vanadia dà delucidazioni sulle procedure in caso di insidie
stradale provocata dali 'incuria della PA.
Alle ore 18J30 il presidente chiede una sospensione dei lavori al fine di
attendere l'arrivo del dotto Costa per approfondire la tematica delle insidie
stradali.



Proposta accolta ali 'unanimità.
Alle ore 18,45 si riaprono i lavori della commissione. E' presente il dotto
Costa, sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Grillo, Vanadia, Trecarichi, Di
Sano, Salamone, Ferragosto, Stella, La Delfa.
Il presidente chiede chiarimenti in relazione alla ratio del regolamento, sul
perché nasce tale regolamento.
Il dotto Costa afferma che le motivazioni di fondo che hanno portato alla
ujficializzazione di tale proposta nasce dall'esperienza che dagli ultimi
tempi l'Ente non si è potuto permettere un 'assicurazione civile per
qualunque danno che poteva comprendere ai terzi, premio di circa 30,000 €
140,000 € con una franch igia che oscilla dai 5000 € a 10,000 €.
Statisticamente il comune di Leonforte più del 70% degli incidenti erano
sotto la franchigia: quali si pqgava sia il premio e sia somme per gli
incidenti sotto la franchigia.
Nasce dall' esigenza di instaurare un rapporto conciliativo di ricerca con la
parte lesa di un' accordo.
Principio stabilito: il danno lo deve constatare una autorità terza (vigili,
carabinieri o polizia di stato) con verbale di contestazione per evitare
denunce che pervengono dopo troppi mesi.
E' stato fatto nell'ottica di tutela del cittadino
Il consigliere Vanadia ritiene che in questa materia ci sono norme specifiche
del codice civile che disciplinano prescrizioni e decadere norme che
prevalgono sulle norme regolamentari.
Il consigliere Vanadia ed il consigliere La Delfa ritengono che il
regolamento sia gravoso per i cittadini ed aumenterà il contenzioso
aggravando il rapporto cittadini PA.
Il consigliere Salamone chiede se aldilà .della dichiarazione di
improcedibilità della PA, il privato potrà ricorrere ali 'autorità giudiziaria?
Il dotto Costa risponde certamente: il regolamento viene a dare un modello
di riferimento a qualunque dipendente venga scelto come R UP.
Il consigliere Grillo ritiene che dal dibattito emerge che in ogni caso il
problema è esistito.
Il consigliere Sanfilippo ritiene che è discutibile riconnettere la
responsabilità da insidia stradale esclusivamente ad una
responsabilità extra contrattuale ad escludere la responsabilità contrattuale
della PA nei confronti del. cittadino che lo tutelerebbe
maggiormente il cittadino ed ammetterebbe la (diligenza dei burocrati).



Ritiene che il problema sia a monte, ovvero la cattiva manutenzione e
l'incuria della PA che dovrebbe garantire al massimo la fruibilità dei servizi
indispensabilz~~~~ando di risolvere il problema a valle con un regolamento.
Il dotto Costa afferma che il regolamento è uno strumento in più per risolvere
un problema che esiste con situazioni paradossali.
Alle ore 19,40 dopo aver disposto:

1. l'autoconvocazione per giorno 04.04.2016 con i medesimi ordini del
glOrno;

2. la convocazione per giorno 12.04.2016 alle ore 16,30 con i medesimi
argomenti posti all'ordine del giorno e con espresso invito
all'amministrazione ed al proponente ufficio tecnico.

La commissione viene sciolta.
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