COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 04/02/2022
OGGETTO: Causa c/ M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione
innanzi al Tribunale di Nuoro. Approvazione proposta transattiva
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di febbraio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALI
PREMESSO che
Con atto di citazione nostro prot. nr. 15007 del 26.03.2018, la sig.ra M.F. ha convenuto il Comune e
la soc. C.C.E. innanzi al Tribunale di Nuoro al fine di chiedere il risarcimento dei danni
asseritamente derivati da un sinistro occorso in data 16.01.2017 in Via Publio Ovidio Nasone a
Nuoro.
La sig.ra M.F. asserisce che la caduta sia da addebitarsi ad una lastra di ghiaccio formatasi nella via
summenzionata, con conseguente responsabilità dell’Ente, trattandosi di strada aperta al pubblico
transito.
L’attrice in atto di citazione ha quantificato il danno alla persona subito in euro 63.193,30.
Le trattative finalizzate al componimento bonario della vertenza non hanno avuto esito.
Il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avv. Valeria Falchi, che ha contestato le
argomentazioni e le richieste dell’attrice, affermando che il sinistro è da addebitarsi alla condotta
negligente di quest’ultima e, in ogni caso, alla responsabilità della soc. C.C.E., chiamata in giudizio,
in quanto la lastra di ghiaccio si formò a causa dell’acqua proveniente da un pluviale dell’esercizio
commerciale.
Il Giudice, all’udienza del 13.1.2022, ha presentato alle parti una proposta conciliativa nei termini
seguenti: “invita le parti a conciliare la lite mediante il pagamento a favore della parte attrice della
somma di € 22.000,00 da porre a carico del convenuto Comune di Nuoro; con riferimento alla spese
di lite si propone di compensarle integralmente tra l’attrice e la soc. C.C.E. e tra il convenuto
Comune e la soc. C.C.E. relativamente alle domande spiegate con il medesimo C.C.E., mentre
compensa in ragione della metà le spese relative ai rapporti tra attrice e convenuto Comune
determinandole forfettariamente in euro 1.750,00, oltre accessori, da porre a carico del Comune di
Nuoro".
ACQUISITO il parere riservato del legale dell’Ente, avv. Falchi, e preso atto che quest’ultima, pur
ritenendo fondate le ragioni dell’Ente, considerato lo stato dell’istruttoria, si è espressa
favorevolmente in merito alla definizione bonaria della causa, al fine di evitare i costi dell’ulteriore
prosecuzione del giudizio, in particolare relativi ai compensi per il CTU ed il CTP, ed il rischio di
una condanna ad un importo maggiore, tenuto conto che la richiesta risarcitoria dell’attrice
ammonta ad oltre 60.000,00 euro;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, approvare la definizione transattiva nei termini
rappresentati dal Giudice.
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione
Digitale e del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare la definizione conciliativa della vertenza nei termini esposti in narrativa,
autorizzando la sottoscrizione dell’accordo transattivo predisposto dal legale del Comune,
dandosi atto che l’efficacia della presente deliberazione è condizionata alla successiva adozione
dell’atto dirigenziale di esecuzione;
2. di demandare gli adempimenti conseguenti al legale dell’Ente ed ai Dirigenti del Settore 1
Affari Generali e Organizzazione Digitale e Settore 2 Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Patrimonio, dandosi atto che la presente deliberazione non implica alcun
riconoscimento neanche parziale di diritti o acquiescenza alle pretese delle controparti e che la
sua efficacia è subordinata al buon esito della transazione;
3. con separata unanime votazione, stante l’urgenza, di conferire al presente provvedimento
immediata eseguibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena

pag. 3 di 6

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 8 del 03/02/2022

OGGETTO: Causa c/ M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione
innanzi al Tribunale di Nuoro. Approvazione proposta transattiva

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/02/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 8 del 03/02/2022

OGGETTO: Causa c/ M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione
innanzi al Tribunale di Nuoro. Approvazione proposta transattiva

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 20 DEL 04/02/2022

OGGETTO: Causa c/ M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione
innanzi al Tribunale di Nuoro. Approvazione proposta transattiva

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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