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Verbale n.65 de120A.2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. 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 ore 16,30 sono presenti i consiglieri Stella, Grillo, Ferragosto,
Trecarichi, Sanfilippo, Vanadia, Salamone.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.64 del 12.4.2016.
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Posto a votazione il verbale non viene approvato dai consiglieri perché sono
state apportate delle modifiche e quindi si dovrà riscrivere il verbale.
Sono presenti l'assessore Pedalino ed il capo settore ufficio legale avvocato
Scarpulla.
Il presidente espone una breve relazione sui lavori fatti dalla commissione.
Alle ore 16,30 èpresente il consigliere La Delfa.
Il presidente chiede agli uffici se il regolamento farà diminuire o aumentare
il contenzioso e qual è la necessità di normare questa tematica.
L'avvocato Scarpulla afferma che manca una normativa che disciplina il
procedimento amministrativo su tale questione. La legge 24{!90 chiede ~he
ilprocedimento vada disciplinato.
Il consigliere Trecarichi facendo riferimento all'art. 3 afferma che il
regolamento non riguarda solo la disciplina del procedimento
amministrativo perché il cittadino deve chiamare leforze dell 'ordine.
L'avvocato Scarpulla afferma che bisogna regolare una materia che non è
regolata e anche rispettare una adeguata istruttoria per evitare disparità di
trattamento e raggiungere una maggiore trasparenza.
Alle ore 17,05 entra il consigliere Di Sano.
L'avvocato Scarpulla afferma che ci si è reso conto da parte di chi istruiva
tali procedimenti vi era un duplice ordine di responsabilità sia che si
procedesse a liquidare sia che non lo si facesse, perché i presupposti
giuridici per liquidare o meno potevano anche non esserci.
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L'avvocato Scarpulla è sicuro che disciplinando tale procedimento non si
afNtletterebbe il contenzioso.
Si chiede se tale procedimento rientri in un servizio e sia quindi competenza
della giunta disciplinare tale questioni?
L'avvocato Scarpulla afferma che una cosa è f~egolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al regolament~ procedimento.
Il consigliere Sanfilippo che nelle commissioni precedenti si è parlato anche
dell 'obbligatorietà della negoziazione assistita in tali casi qualora la
richiesta di risarcimento da insidia stradale si faccia rientrare tra le
richieste di pagamento a qualsiasi titolo sotto5~00tfJ0 £, si potrebbe venire a
creare una situazione in cui l'ufficio rigetta la richiesta perché non si è
rispettata l'istruttoria edell 'altro per legge si è obbligati alla negoziazione
per cercare una soluzione trans~(l.l1J1;:../
L'avvocato Scarpulla per quanto riguarda la negoziazione assistita ritiene
che comporta un aggravio di lavoro per l'ufficio, va bene per i privati ma
non per il rapporto privato/P A il regolamento è utile perché fa dafiltro.
Alle ore 17,30 esce il consigliere Sanfilippo e svolge lafunzioni di segretario
il sottoscritto Salamone Silvestro.
Il consigliere Vanadia chiede all'amministrazione se il regolamento va a
tutela dei cittadini o èfatto contro gli avvocati.
L'assessore Pedalino preferisce non rispondere.
La commissione continua un dibattito in merito al regolamento.
La commissione alla luce delle affermazioni fatte dal dottoScarpulla decide
di aggiornarsi con gli stessi punti all'ordine del giorno per giovedì 28 alle
ore 16,00.
Alle ore 18,10 la commissione viene chiusa.

Il Segretario
Silvestro Salamone
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