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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°171  del Reg. 

 
Data 12/06/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE RUISI NICOLO’  C/COMUNE DI ALCAMO 

RIGUARDANTE RICHIESTA RISARCITORIA PER 

DANNI.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI 

ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO 

TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL 

LEGALE PATROCINATORE. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  dodici  del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “LITE RUISI NICOLO’  C/COMUNE DI ALCAMO 

RIGUARDANTE RICHIESTA RISARCITORIA PER DANNI.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE 

DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL 

LEGALE PATROCINATORE.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi 

del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.  

 
Premesso che con l’allegato atto di citazione, notificato l’8/5/2017 ed acquisito in pari data al 
Prot. Gen. N. 24513, il sig. RUISI Nicolò, rappresentato e difeso  dall’avv. Pasquale Tocco,  ha 
convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza 
fissata per il 5 luglio 2017,  onde ottenere dall’adito Giudice il ristoro degli asseriti danni dallo 
stesso subiti e quantificati in euro 1.629,25, il giorno 16.1.2017, ore 11:00 circa, a causa dell’urto 
dell’autovettura Fiat 500 living, targata ET678AA, contro una colonnina facente parte di una 
barriera stradale automatizzata per autoparco mezzi comunali presso Palazzo Comunale, sito in 
questa Piazza San. J.M. Escrivà, mentre l’attore alla conduzione di detta autovettura era intento 
ad effettuare una manovra in retromarcia per uscire da uno stallo di sosta; 
Richiamato quanto comunicato da questa Direzione, con propria nota prot. n. 11486 del 
5/6/2017, all’Avvocatura Comunale, e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale, alla 
Direzione 2 ed alla Direzione 5, segnatamente laddove è, tra l’altro, rilevato che “….la suddetta 
barriera stradale automatizzata è posta a presidio dell’area antistante il Palazzo Comunale, sito 
in questa Piazza San J.M. Escrivà, adibita a parcheggio riservato dei mezzi comunali in 
dotazione alle Direzioni ivi aventi i propri uffici, ovvero questa Direzione 7, Direzione 2 e 
Direzione 5…” ;  
Ritenuto che, è nell’interesse di quest’Ente costituirsi nell’istaurando giudizio, onde potere 

efficacemente contrastare in fatto ed in diritto le pretese risarcitorie attoree, provvedendo all’uopo 

a nominare un proprio legale patrocinatore ; 

Vista la nuova struttura organizzativa dell’Ente, di cui alla delibera di G.M. n. 12/2017 e 

successiva n. 81/2017; 

Vista     la  L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

Visto  l’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 

D.lgs.267/2000  recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come 

novellato dall’art. 12 della L.R. nr. 30  del 23.12.2000, rispettivamente espresso dai Dirigenti 

della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio, della Direzione 2 – Affari Generali, e 

della Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali, nonché dal Dirigente della Direzione 6 – 

Ragioneria, che costituiscono parte integrante e sostanziale  della presente proposta di 

deliberazione; 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - 

tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere 

in giudizio  nel  procedimento di cui in premessa promosso contro lo stesso; 

2) Di nominare legale del Comune di Alcamo  l’avv. Silvana Maria Calvaruso, in 

servizio presso l’Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di 



rapporto di impiego con quest’Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola 

della rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni stato e grado, 

compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di 

transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi 

sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante la 

necessità che l’Ente si costituisca entro e non oltre il 5/7/2017, il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to  Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l’art. 12, 

comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “LITE RUISI NICOLO’  

C/COMUNE DI ALCAMO RIGRADANTE RICHIESTA RISARCITORIA PER DANNI.- 

AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO 

TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.” 

  

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

I sottoscritti: Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M.; 

Dirigente Direzione 2 – Affari Generali; Dirigente Direzione 5- Entrate Tributarie e 

Patrimoniali;  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni 

ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 6/6/2017 

 

    L’Assessore alla Polizia Municipale 

                 Ing. Fabio Butera 
 Il Dirigente Direzione 7 – Controllo 

e Sicurezza del Territorio 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

Il Dirigente Direzione 2 – Affari 

Generali 

F.to Avv. Giovanna Mistretta 

 

   Il Dirigente Direzione 5 – Entrate  

            Tributarie e Patrimoniali         

      F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 F.to Avv. Silvana Maria Calvaruso 

 (per accettazione incarico) 
 

 

 

 

 

 



=======================================================================      

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 6/6/2017     Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria  

F.to Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Domenico Surdi 

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

13.06.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 13.06.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.06.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 12.06.2017  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 13.06.2017 

Istruttore Amministrativo  

F.to Nicastri Giovanna 

N. Reg. pubbl. 2275 
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fJ convenzione di negoziazione
, assistita, conferisco all'Avv.

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Pasquale Tocco, ampio
.. . • mandato a rappresentarmi ed

Atto di citazione assistermi nel presente
giudizio, anche nella fase della
esecuzione, con facoltà di
nominare altri avvocati,
rinunciare agli atti del giudizio,
accettare la rinuncia,
transigere, conciliare,
incassare e quietanzare,
estinguere procedure. Il tutto
con promessa di rato e valido
agli obblighi di legge del suo
operato e quello dei suoi
sostituti. Dichiaro inoltre di
aver ricevute tutte le
informazioni previste dagli
artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30
giugno 2003, n. 196 e presta il
proprio consenso al
trattamento dei dati personali
per l'espletamento del
mandato conferito.
Dìdiìara moltre di essere stata
awisata e resa edotta drca il grado di
complessità dell'incarico che con la
presente conferisce nonché di aver
ricevuto tutte le informazioni utili drca
gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione
dell'incarico. »<
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Il sig. Nicolo Ruisi, cf RSUNCL52P02A16M, nato in Alcamo, il

02.10.1952_ed ivi residente in via v.R. Guttuso 37, rappresentato

e difeso dall'avv. Pasquale Tocco, TCCPQL53D03L332F ed

elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo

sito in Viale Italia 2F, giusta procura estesa a margine del presente

atto, per comunicazioni tel./ fax 0924 504433 oppure all'indirizzo

di certificata postmaster@pec:Jtudio!ega!etocco.itposta elettronica

attore ..•

CONTRO

Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo, 91011 Alcamo TP,

in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in

Alcamo, Piazza Ciullo N° 1 - Cod. Fisc. 80002630814 .I/ì
{/ /

~

J 'I:

I· / .-.convrrr-'
PREMESSO

~ ~ che il giorno 16 gennaio, alle ore 11.00 circa della mattina,

l'autovettura Fiat 500 living, tg. ET678.A ...A., di proprietà

dell'attore, il disabile Sig. Ruisi Nicolò, e dal medesimo

condotta, si trovava all'interno del parcheggio (aperto al

pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare,

considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi)

antistante il comando dei vigili urbani di Alcamo;

Co?\P, ~;t'-~c..f\

Ok,
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~ che mentre stava compiendo la manovra di uscita dal

medesimo parcheggio per disabili ivi ubicato, a velocità

assai moderata, durante tale manovra andava ad

tamponare contro il pilone/sostegno della barra di
.

accesso; al parcheggio privato dell'edificio riservato al

mezzi della polizia municipale;

);> che l'autovettura in questione veniva nello specifico colpita

sul lato posteriore da detto pilone/sostegno non

adeguatamente segnalato ed occulto in quanto mimetizzato

con lo stesso manto stradale e non visibile dal lunotto

posteriore;

~ che a seguito dell'urto si riportavano danni sul paraurti,

sulla traversa dello stesso e sul portello posteriore, con in

più il distacco della modanatura centrale del medesimo

paraurti, di tali danni si allega preventivo redatto dalla

autocarrozzeria Exc1usive di Asta &Mulè;

);> che al momento del sinistro sul posto era presente un

testimone, che può confermare quanto accaduto;

);> tempestivamente il sig. Ruisi scattava le foto sul luogo del

sinistro; il pericolo era scarsamente segnalato e limitava lo

spazio di manovra utile alla vettura di soggetti con

disabilità;

);> che, in data 20.01.2017 si è data comunicazione del sinistro

al Comune di Alcamo giusta Pec, con la quale si intimava

al Comune il risarcimento dei danni patiti dall'attore in

quanto riconducibili all'omissione della segnalazione delle

insidie gravanti sul suddetto Ente;

);> che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in

forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di

esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A.

una responsabilità ex art. 2051 c.c., allorquando il bene



demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento

dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della

collettività e si presenti di riguardevole estensione, il

Comune di Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in

oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è

dipesa dalla mancata adozione delle misure funzionali alla
" I

neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso,

nonché dell'omesso controllo sul bene stesso, in sé

pericoloso, per evitare che arrecasse un danno ai terzi;

~ che, comunque, l'amministrazione proprietaria della strada è

tenuta a preavvertire e preventivare determinate situazioni di

pericolo con riferimento alla condizione dei luoghi, e che il

pilone/ supporto in parola che ha cagionato l'evento lesivo era

pnvo di adeguata segnalazione, l'aver omesso la

predisposizione di adeguate ed opportune tutele, costituisce di

per sé una condotta colposa omissiva, imputa bile agli effetti

all'arto 2043 c.c., per cui si appalesa necessaria l'azione

giudiziale intrapresa.

~ Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri

accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle

spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento

comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non sia

ancora avvenuta e a meno che il danneggiato, per l'attività

svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva

versata perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al

committente. Giudice di pace Frosinone, 16/06/2014, n.

821 Miele c. Avv. Girolami D'Alessandris e altro Avv.

Guerrieri-ibidem Giudice di pace Taranto, sez. II,

07/10/2010, n. 4516-Cassazione civile, sez. IlI,

27/01/2010,n.1688

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, come sopra

~----



.'

rappresentato e difeso,

CITA

Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo, 91011 Alcamo

TP, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la

carica in Alcamo, Piazza Ciullo N° 1 - Cod. Fisc. 80002630814

a comparire avanti al GIUDICE di PACE di Alcamo (TP), per

l'udienza del giorno 05.07.2017, ore di rito, con l'invito
~ ~

espresso a costituirsi entro nelle forme e nel termine di cui

all'art. 319 c.p.c. e segg. e, con l'espresso avvertimento che, in

difetto, incorreranno nelle preclusioni e/o decadenze previste

dalla legge- art.38 e 167 c.p.c - per ivi sentire accogliere le

seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo GIUDICE di PACE Disattesa ogni contraria

istanza, eccezione e difesa:

Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa S1 e

verificato con le modalità descritte in premessa.

Ritenere parte convenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2051

c.c., per i danni occorsi all'attore.

In subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità di parte

convenuta a norma dell'art. 2043 c.c. per aver parte convenuta

violato il generale principio del neminem laedere, omettendo

quelle opportune cautele e segnalazioni idonee ad impedire

l'evento per cui è causa.

Ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali all'autovettura,

Fiat 500 living, tg. ET678AA di proprietà del Sig. Ruisi

Nicolò, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in

parola, e come tali risarcibili all'attore.

Conseguentemente, condannare il Comune di Alcamo, Piazza

Ciullo n.l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al

pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso

dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le



"

motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la

competenza per valore del giudice adito, che ad oggi possono

comunque quantificarsi in € 1.629,25 oltre interessi e

rivalutazione da contabilizzarsi come per legge dalla debenza

al saldo.

Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente

giudizio, oltre al 15,00% per spese generali e con distrazione in

favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha

anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE
Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione

documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in

caso di contestazione:

1. Prova testimoniale: con l'Assistente della P.M. di Alcamo, sig.

Ammoscato Giuseppe, domiciliato presso la P.M. di Alcamo, che

riferirà sui seguenti articolati di prova:

(A)'"" Vero è che in data 11.01.2017, alle ore 11:00 circa, in Alcamo

(TP), all'interno del parcheggi, presso il palazzo di vetro, ubicato in

Piazza San Josè Maria Escrivà n.l, si verificava un sinistro in cui

rimaneva coinvolta l'autovettura fiat 500 living, tg ET678AA condotta

dal sig. Ruisi Nicolò ";

B) "v ero è che nella fattispecie, mentre il Sig. Ruisi uscrva

retromarciando a velocità moderata dal parcheggio per disabili

antistante il comando della P.M. di Alcamo andava ad urtare contro il

Pilone/ supporto di appoggio della barra ";

C) "Vero è che a seguito dell'urto l'autovettura fiat 500 living Tg

ET678AA ,riportava danni materiali di varia natura ";

D) "Vero è che tali danni ed i luoghi del sinistro per cui è causa sono

quelli ritratti dalle foto allegate agli atti di parte attrice che mi vengono

esibite;



"

"

E) " Vero è che il piloncino di appoggio della barra era privo di

apposita segnaletica di pericolo ':

2. Ammettere prova testimoniale con il legale

rappresentante della Ditta AUTOCARROZZERIA

ESCLUSIVE di Asta & Mulè snc ad Alcamo (TP) S.S:113

SNC, che riferirà sul seguente articolato di prova:

A) "Vero è che ho redatto e sottoscritto il preventivo di spesa

che mi viene mostrato che si riferisce ai danni materiali patiti

dall'autovettura Fiat 500 living, Tg ET678AA di proprietà del

Sig. Ruisi Nicolò".

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di €

1.629,25.

DOCUMENTI

1. p.e.c. di richiesta risarcimento e costituzione in mora inviata al Comune di

Alcamo in data 20.1.2017 e relativa consegna ed accettazione;

2. libretto di proprietà del veicolo danneggiato;

3. preventivo danni redatto da autocarrozzeria exclusive di Asta & Mulè snc;

4. autorizzazione parcheggio disabili;

5. contrassegno assicurativo;

6. n. 4 ritrazioni fotografiche.

Alcamo li 03.05.2017

RELATADI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno del mese di , U1

Alcamo, istante l'avv. Pasquale Tocco difensore come in atti, io

sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia conforme

all'originale del presente atto di citazione, al Comune di



c.~W\o...

Alcamo, con sede in Alcamo Piazza Ciullo 1, in persona

Nella quanta (nmptegat~,M adaett~ alla rfeerone
degli atti tale Qualp7tosLh/
Alcamo. IL.L2'Ir ..a..q...J!.l.{...~ .
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ALCAMO


