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)) Presidente invita il Consiglio Comunale a trattar<: l'argomento posto al n.
ed avente ad
oggetto: •• Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.l94, comma 1, leU. a) del D. Lgs,

0.26712000.
Premesso che:
L Con Sentenza n. 100012017 il Tribunale di Brindisi

.sI

è cosi pronunciato nel giudizio

promosso da:
Marinosci Lucia - avv, Marinoscl Francesco

~attore

cl

Comune di Francavilla Fontana -avv. Anna Rìta Carla Tacconi -convenult1
~dichjara la responsabilità esclus:va del Comune di Francavilla Ena nella causazione del sinistro de
quo e per !'effetto,condanna lo s:esso al pagamento , in favore dell'attrice, della somma di
EA.247,57, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;
~condanna altresì PEnte convenuto al pagamento di spese e competenze dì giudizio che lìquida in
complessivi J€ .180,OO { di cui .€ 180,OO per spese vive},oltre accessori di legge.
~pone

defirJtivameme le spese di CTV a carico di parte soccombente;

Per unlo!ale di € 9.232.83

Richiesto parere avvocato di fiducia per appello.
2. Con Sentenza n. 132412017
promosso da:
Schjavone Vìto

il Tribunale e dì Brindisi si

e cosj

pronunciato nel giudizio

avv. P. Fistetti -attore

cl

Comune di Francavilla Fontana

~avv,

-convenuto contumace

-accoglie il ricorso per quanto in ragione c, per. l'etIctto, dichiara che l'infermità da cui il ricorrente
è afl'etto è dipendente da causa di servizio ed é ascrivibile nella V categorìa Tabella A ai tinÌ
dell'equo indennizzo e. per l'effetto, condanna PamminÌstrazÌone convenuta al pagamento di quanto
dovuto a tale titolo, in favore del ricorrente,oltre interessi come per legge.
-Condanna pane convenuta al pagamento deUe spese di giudizio, liquidate in €,1.200JJil
distrazione in tàvore del procuratore costituito del ricorrente.
~Pone

con

definitivamente a carico di parte convenuta le spese dj CTU già liquidate in separato riecreto.

Per un 10101. di €

2QOI.Q~

per le .91t Ipese legali.

3, Cnn Sentenza n. 9312016 Giudice di Pace dì Brindìsì sì è così pronunciato nel giudizio
promosso da:

Bonfrate Rosa - avv. Maria Fontana di Maria

~attore

cl

Comune di Francavilla Fontana ~avv, Francesco Trane -convenuto
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I

-Dichiara il Comune di Fram.:avilla F.na responsabile de! sinistro per cuì è causa e lo condanna al
risarcimento dei danni in favore dell'attrice di €A.216,92, oltre interessi legali dall'evento al

l

soddisfo;
~Condanna

lo stesso ente alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida, ex

D.M.n.5512014, in ".1.797,13, di cui 5€ 92,13 per 'pese ( compresa la CTU) ed .€ 1.205,00 IXr
compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Maria Fontana
di Maria, dichiaratasi antistatarìa;

Per UD totale di € 6.760,42
Richiesto parere per appelJo
Che in data 'Cf,l~-I1-H Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevùle al
riconoscimento dì tali debiti;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somme di cui alle
sentenze: n, 1000/2017 del Tribunale di Brindisi; n. J324/2017 del Tribunale di Brindisi; n,
93/2016 del Giudice di Pace di Brindisi; per le somme innanzi citate, trovando esse copertura sugli
appositi capitoli del Bilancio 2017, di cui € 8.669,4 sul cap. 1294/638"Spese legali da sentenze e
componimenti bonarì'" ed € 9.324~89 su! cap. 1294/6J9"Risarcimento danni da sentenze e
componimenti bonari" che presemano sufficiente dìsponibilità, tenendo conto che il calcolo degli
interessi legali è stato effettuato fino alla data del 04/07/2017:
Per un totale complessivo di € 17,994,29

I
t

!

Il Presidente invita, pertanto, il C.c. a votare in toto l'intero provvedimento.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n.

FaVOrevoli: n.

Contrari: n.
Astenuti:

D.

IL CONSIGLIO COMU:'>ALE
-Udita la relazione del!' Assessore al Contenzioso e gli interventi innanzi riportati~

-Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati:
-Visti gli articoli 42 e 49 comma I del D.Lgs. n.26712000;
. Visto il verbale del Collegio dei revisori dci Conti o.
~ Viste

~

del

L?- -t W ,::;
F

le votazioni innanzi riportate:

DELIBERA
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j

1 )Riconosccre ai sensi e per gli effetti di cui aWart.194 comma l, lett.a) del D.Lgs.n.167!2000 il
debito lùolÌ bilancio per complessivi t 17.924,29;

2)Dare atto che In spesa rivenìente dal presente provvedimento trova copertura sugli appositi
capitoli di bilancio: 1294/638 "Spese legali da sentenze e componimenti bonari" per € 8.669.40 e
1294/639 ;;Risardmento danni da sentenze e componimenti bonari" per € 9.324.89 ~ Bilancio 2017,
c,he presentano sufficiente disponìbilità~
3)Dare direttiva al Dirigente rUlììcio Contenzioso. nonché al Dirigente i Ser..'izi Finanziari,
ognuno per le proprie competenze, ai tìnì della predisposizione degli atti per la liquidazione deHe
somme stabilite nelle sentenze: n. 1000/2017 del Tribunale di Brindisi. n. 1324/2017 del
Tribunale di Brindisi, n. 93/2016 del Giudice di Pace dì Brindisi;

4)Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti. ai -scnsi
dell'art23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n.289. a cura dcll'Uft1cìo Ragioneria;
5) Dichiarare il presente atto immedjatamente esecutivo all'ulìànimità dei presenti,

Pro~o~la Dd:~n\
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Sentenza n, 1000/2017 pubbl. il 31/05/2017
1
lO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRlBUNALIt DIIIRINDISI

11 Oiudice Onorarie pmso il Tribunale di Brindisi, avv.to Maria LucIo.

PaalI.....0 ""."m_la, _
SF.NTP.NZA

nel giudizio civile iscritto al n. 12712Ql0. f€ a lo parti:

Mari.Msçi Lu<:ia. ehrttivamente domiciliata pt'UiO c neUo 5lUdio dc1I'uvv.lO
F _ Mminotcl. dal qoale ~ ropp!'UOlll'" • diteao. in Francavillo
Fontana.U. via Plueane n. G4
Attore

_11'0

Comune. di. Prancavilla Fontana, ia pet$O!ll del Iqpt1c l''Ipprescntantc: pt.
~Ietti\lam~ domicUiato pl'f.UO

c nelro studio deU'aw.to Anna Rlta Carla.

TaçeoDi. dal quale è rappraeotatò o difeso, in Francavilla Fontàoa ali.. Via
FratlCQçQ Baracca n. 921A
Convenuto

OO(1ETrO, !.esI... personale
CONCWSrONl: Prepisate le eondullioni.la causa veniva COl) decisa

•

Si procede alla reduÌ{me dcI pr4Sent; provvedimento senza la parte suno
svolgùncnto del

~SO.

ai sens! dell'art, ilI, n. 4 c.p,c. COli come

novenat<P dalla legge 18 giu,no lOO9,

RAGIONI DEI,LA DECISIONE
Con tdto di citazione del 02,12.09, t. sig.ra MlI1inosei conveniva in giudizio
ii Comune dì Francavilla Fontana onda sentirio condannare: B1 risarcimento
dei danni per le le:sionl pmonall subite in seguito all'occorso 4el 26.10.07.
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in parncolare" t'attrice asseriva che mcntm percorreva a piecU vIa Monte
SIbodno nel pieno centro abitato del Corn\lM oonvtnuto. incappava in uoa
scsnaJ~

profonde: bila pre.sentc sul

mlUltO

stradale, non

cadendo rovinosamente per

terra tt

riportando serie lesioni persooail. c

postumi invaUdanti che quanlifieava in

n6 visibile,

e 3,062.15. od in quella somma

maniore o mlnore ritcnulà di giusltzla.
SI cosUt\llva ttlnpe:stinmente in giudizio l'&tc chato. cc.çcpondo

!'infondateua dcllà domanda sia In fatto chI; in dtriuQ ed Ùl$ISIendo per il

In subordinc chiedeva la ridetermlnazione del
rlsarclmento ex art. 1221 c,c_o per coneorso ea~ dell'attrice nel
rigotto della

$tClS4.

verificarni dell'evento,
La ea.un veniva istruita. per t~ti e attraverso Ou. mediçc legale. eff'etnuu.a
dal dott Marcello Spedkàto, al qllA!e veniva richieato di valutare lo lesioni
ripoftllt~ daUe 1'118.1'1\ Marinosei oltre 3d accenare il !lODO cal.l.UJc tra le
stesse e le modalità dell'occorso duorlttc in çitazionc.
Le e.vicknzc istruttorie attestano la veddicitl delle afl'mna:tioni dedotte
ncit'atto introdutrlvo, dimosttudo la lussistenza della rcsponpbUili civile
<Id comUne di FrancsvUlJ. FOnlAna in ordine al verificarsi del ftttto lcslvCl.
In particolare. l'anzidetto comune non ha fomlto alcuna valida prova atta ad
intmomporc il nQSO e:tloJosico tra j'multo e (4 propri&. eondotta omisslva.
Per tale ragione. nel caso di specie deve rUenersi t:et'(smente applJeabilc
l'art. 2051 c.c" in virtù "de, pmerl dI ejJ'ttltva dlsponìbflt/tl e dr controllo
sulla ftluazlont dellrt clrcola:done e dell, ccrreutote CM fonno ct1pO
al1"nr~ medesimo sçlvo l'lportflln eulquwst'uillmo fornisco ((1 prOVll dfl
casopl.ilo" (Cass. N. 24419/W; C.... N. 1763107).
La configur.bilità della responsabiUtà oggettIva C'X art. 2&51 c.c., sotto il
profilo probatorlo, richiede: la sota sussistenza del nesso di casualità tta
evento dl:U'lt'lOSO e condotta omissiva de1t'lmlC pubbUco, La sig.ra
Marinosci. invcro. ha amplamenw provato il nesso causale sussistente tralt:
lesioni lamontate e la sua caduta. dovuta al dislivello presente M
marçlaplode in via Monte &borino, Tanto lo sI evince in primo hlogO
dall'esito dell'espleu:ta C~ Isddcve il Dott. Spcdiçato ha affermato CM "',
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luioItl riporta/II sono Jtttt, d4tCrltu mtl corso dell'anamflui
I
"

obltfIJvo • stmO da melt8n In r,ltala". con

B

dell',sl'JJM

l'mcldt''', stn:da!. miro"

oltre çbo delle prove tesdmoniali amurt. nel corso dell'istruttoria. Ut

plll'tieolm il sig. Arsena Oiampiero ha diohIarato che "part.

,,
•

ptrCDrftva li

attrlcfl.

pl,dI via Manr. Sabo/fm> In abitalo di FrlmCfJ'llilla Fonrnna,

'1uanrlo ml'aJffUQ d,I CWfeo 16 Incappavo 1ft 1m dtsltvtllo ubicolo fili

marcIapiede , CQWJatc dal cedlmei'tto diii/a :tuptrftc:ftJ In ClmUlto; ... il
murcfapiede In quel punto J1f'UlnlDVa un dIs/fulJo, cio. uno sbaùo di J()..

I

JJ cm deJla pavl.menlazlona in "m!ntò ,tmJo dtt eo#J11l1re una l'8I"I3 •
propria buca. Non rIcordo SI 111 tra (j m'no Jllumtno:lon. pubblica ma la
vlslbllltA ,ra tltollO st:fP"S(l• .. , RlcottaSco lo timo del iooghi al mom,nlo del
slnutro dnll, /c/o CM mi VtitgOml mostratI ,•. ", Le mcdesi.me ~
sono statf confénnate anche dal figlio dell'atb'iCCl, che al momento del
sinistro ti trovava con la mtulre.
Notevole importanza deve poi riconoJCCrSi alle dichllJaZÌon( resc dalla
.Is.ra RoWbo CuBiulo, all'_ dei làttl dlpend.... comwWe, la qual.
ha raccontato che "In dma JJ.fH,()9, ~ HgJlftO altro 1WIA prot. N.
JJJJj ".Uc quah Il CQPlIIfffI pnndevt1 atl6 della Q()C'U1tfelftfttÌ6J'ff

fologrqftçg falla acquisire dali 'Qlfrice è chluhva alla stessa dllr1lSm6ftey"
JultQ lo dacumurto:lone m.dica ch(,dendu

di formlliarf! um:r proposfa

che jormulOla rimanevo nnra esl10. Riconosco fDrnl da me
sotll)scrW,I.lIot. che mi \lt'IIgOTIQ mostrate n, 9979 d,l 17.0J.1()(J8 e' n.
trQMQJIrm.

WIJ dii 1/.04.20011". Tali ul,boe dichiamionl rappresentan.
I:UtUl\Ì:Isionc di responsabilità deU'cllle COrtVCtlt1to Mlla cau,aziOM dcI
sinistro in vintl: di una tondona omisslva di natura colposa posta in essere
di quest'ultimo,
Jnvero. il Ct'mlUM di Francavilta Fontana non ba fornilO fl1çWli1 prova. oltre
ebo del caoç, fortolto, d<1 là". eh. 1'lMItIIO cilmnoso lòsIe riconducibll. ad
un comportamento negUgente deWattrlee. DUètti~ tutti i testi eMussi hanno
dichianuo che !1 dlBtivcUo non era in alcun modo segnalato ~ visibile
pen::M la sttada in questJone non era ben Uhmùna.la e comunque l'attrice
non pote.va sapere deWìnsidia posto cD risiedeva lontano dR qtlclla ~na

Sentenza n. 1000/2017 pubbl. il 31/05/2017
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ed tM la prima voha c~ percorreva a

~t

quel trano. come: la sttQa ha

aIfionnoco In sede di iJtterroptorio Cannole.
Quindi

~

la tondll1eu.a delle ragioni auoree:. con riferllMntO aUa

quantificazionc dei danni patiti qUCSt<> giudice ritiene di

còndìvi~ere

qwmCQ

ooneluso dal consulente d'ufficio. II quale ba a.ffetmato che "la sig.ra
MfSrinrm:l Lucia risulta us,tr. qffolltl dD ·Esfff /nvaitdantl dt trauma
d/sf..../w> del piede. <kI14 ,""Iglio tb: ....froIIIV. d.ll_ /w;e d,II_I_I••go
prosslmllic d.1

secandQrlQ,

m dito asi pled6

~on

dx·

"1M li," flmllantmf j'tmJJrmal,

mahtltJà tJmpCran.a as:wlllfa di gkJm' JO .. Irt4bllltà

lempOranea nJOlJva di giorni 40. con danno blologicD • grado di inabilltet
OImuta permanente COm. da talRtlll! <hl 2"", HlI inoltre preoisato CM "I.

spue mediche sostenutI sono duluciblll doJla documf1nlarlone prodotta_d

In multI) aliti spm future non sònQ pr4Vtdibl1~ tmche perchl. al !namen/D
non ptJl"t abbia bisogno di ulteriori cure",

Cbliunato a chiarimenti in ordine .lla perçcntuale stimata

000

mmmento

ai giorni di lTP. il Ctu ba specificata che 11 inabUità relativa deve euere

valuta1a al 500/4.

Su taU basi pertantO:. il danno subito dalJ1attrlee 8 seguito deU'occ:orso, va
valUlal0 In complessivi E. 4,2-41,.51, dl cui e. 1,382.32 per danno biologiço,

e. 1.383.00 per lIT. e. 922,00 per ITP od o€

560.25 per spese.
Perumto, in accosHmemo della. domanda a:ttom. tJCCertata la fespom.abUità

oggettiva del comune

C()~O

ex 1If1. 20.51 e.c.• quest'ultimo deve ~

coooanna:to a: versare la somma complessiva di
l.gaIi da! di d.l ratto sino a! soddisfo.

e. 4.247.51. oltre interessi

Le spese seguono la soeeombenza.
PQM

n Triburuùe. nella persona del Giudice Onorario avvocato Maria Lucia
Pagliara, definitivamente p1Vnunciando nel g:uditio civile iscri«o al n,
127/10 Ira Marinoscl Lucia, Comune dì Com.... di FIlIMIViU. Fon_In

accoclimento della domanda attorea. tOsi decide:
- iiìcruam la responsabilità esclusiva del Comune di Francavilla
Fontana nella causaziooe del sinistro dc qua- e per !'et'fotto,

I
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,

-

eon~ lo

stesso al pagamento, in favore deU'atb'iç:e deUa.somnta

dJ e. 4.247,57, oln. Ime_ll'pll dal di del firtl<> .Ino oJ soddisfi>:
condanna altresì l'Ente convenuto al pagamento di spese c

,
,

çompetenze di giudi1.io che liquida In complwivl: €. 3,180,00 {di
cui e. 180,00. per spese vive}, oltre accessori dilesse.

-

pone definitivamente le spese dI Ctu It ~mo dì parte aoecombentc.

Cosi d..lsoln Brindisi. Il U·oç .~~

Ili

5

ca

'.,"'.11"'E........ "'." .. 1,.

! 1>~~111

Vl A e. ?"M'AMS 64

'<'.02,1. f(!ANMV',"~ "OMAWA

r

Il Tribw::tale di Brindisi, in composizione monoer:t.tica, in penona detla dott.ssa Maria ForasUe
in fu..nzione di giudice dcllavoro. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA
neUa causa discussllall'

u~ ..

dell'11.5.2017, ptQMOS$3 da:

§'Schìavone Vito. rappresentato e difeso. con t'Nndato in atti. dall' an. P. Fistem.
!;Jcom::nte

•

CONTRO
~Comun:e

di Francavilla Fontana,
convenuto coon.l1ru\ce

NONCHE'
MMinisrero deUe Beonomle e: delle Finanze,

I

epnymuto estromesso g!usm ;en1e0211 lj. 1503/2014

Ogptto: Riconoscimento causa di iHVttlo

PATTO E DIRiTTO
Con ricorso depositato 1'11.2.2014, il ricorrente di cui in epigrnfe

- premesso di essere

dipendente del Comune con'Venuto dal 14.5.2002 con mAnsioni di messo noti6catore di ruolo

eSpOQeVll che a causa dell'attività lavorativa espletata aveva conUatto la seguente

~

p;ltQlo~;

'ltl)1TJ1Ul}ttJtia mma Jtwf!ersalt l'II ~ me rtCtltll! ima anuro -Jft/a/t, imu.flù:ienttt mi/rrllùu medtrol(J".

Riferiva l'istante che in data 11.6,2009 aveva presentato dontllncb pet' il ritonoseunetlto delia

dipeadeozà da causa dì servizio della suddetta malattia e concessione di equo indennizzo.

,

Stmte il mancato riconoscimento in via amministrativa e rilev2te molteplici ittegolarità del

t

ptm'Vedìmcnto concl\t$iro dell'iter am.tnin1strativo, chiedeva accertarsi la dipendeoz:l. da causa di

,

ì

•1

servizio della malattia indicata e la sua :lscrivibiliti nella categoria da determinarsi

11

meno etu,

con conseguente condaMa dell' am.m.i:nistrUione con\'enuta al pagamento del dovuto .
Si costituiva in giudizio 11 Ministero df.lUJEoonotnia e delle FiMnze che chiedeva. l'esuominione

Wl giudizio in quanto il parere del Comittto di Verifica per le cause di servizio costituiva atto
endoprocedimenmle del provvedimento conclusivo di esclusiva competenza del Comune di
Francavilla.

NonostlUlte 1. regoluità deUI1 notifica, l'Ammin.isuuione eomun:.tle dJ-nanevà contumace,

,

All'udienza del 9.7.2014, il Ttib!,J.mt)e disponeva -;;::~ sentenza n. 1503/2014 - l'estromissione

I

dal giudizio del Ministeto deU'Economia e delle FinAnze e la prosecuzione del gìud.izio net
confronti del Comune di Francavilli.
Espletata la praVli testimoniale e disposta consulenza tecnica cFufficìo, all'odietM udienza.

a

procuratore di parte ricouente ha itlSl$titO per l'accoglimento delle oo!lclusioni Hssegna~ neì

propri scritti dii'ensivi

•
Tali multando le richieste llttoree, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione,
Ed invuo, gion precisate che ai fini dì addiveoite al riconoscimento di una infennità come
dipendente da, fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia St2to causa, o

anche solo concausa efficiente dell' infettnità. la pMticola.rc. dottl:ina e giurisprudenza sono Oana1
concordi nell' escludere che. l' "occasione di lavoro" significhi necessità di evento causato dal
laVotO

e quindi la indefetcibile esistenza di un ness.o di causalità ditetnt, ritenendo sufficiente soto

un rapporto di «casioualità neeeS5w tra lavoro cd infortunio, cioè un nesso etiologico anche
mediato ed ìndiretto tu evento lesivo o malattia e lavoro,

Nrlla specieJ all' esito dell' attiV'ità istruttoria espletata. è emersa provt. ragionevolmente cel:ta delle

mansioni espletate dal ricottt:nte per come descritte in ricorso nonché delle ulteriori circostanze
aUegate neU'atto introdutttvo del giudWo e concememi le c:ondizionl di lavoro in cui il ricorrente

ha svoÌto le proprie mansioni (cfr, Garibaldi" Sola:n:o),
Ciò

p~tQ, nefta t'dazionl! dcpositatà telematit:atnente

in data 18,lL20t6. il ero, dott, Giovanni

lndiai., Dominato quale consulente: tecnico d'ufficio per aceerttue il nesso etiologico

In la

patologia denUJlciata dall' istante e l'attività lavorativa espletata, dopo accurata indagine d.i.niça ed
ana.tmlcsticll., ha rueV1:to la sussiste'Uza dd suddetto rapporto causale,
In particolare, il ctu h. evidenziato che il acortente presenta. allo stato "esiti di IMA trivasale

trattato eoo ttiplice by - pass aortocororuuico e plastica della mitraie". ritenendo la dipendenz3: da

•

causa di servWo della suindicata patologia .
A tale conclUSione il ctu è giunto osservando come "trattasi di nt%wsi dd tesSuto mioc:udìto

causata generahnellre dalla stenosi atetOs<:le.rorica dei vasi coronarici $U cci possono incidere in
senso sfiworevoJe altri fattori favorenti da interpretare come fattoci concausali ( ...) Tra ì vari
fattori eoncausw (..) assume pamcowe importanza lo spasmo coronarico in grado di agire su

coronarie integte 3 sua volta legato agli stessi f2ttOri coneaus:ali deU'in6U:IO ed in p:lltirolnre alle

situazioni di st:tess di particolare rilevanza".
Alla luce di tali premesse, il perito hn: osservato che l'nel caso di specie (,.) rilCV2 come fattore
c:;oncausaie uno stato di ans.ia rel1.tnvo cromco, detenninato cl.. fatti di setVizio, per contrasti
2

ì\,

nell>ambiente lavoratWo.,.Tule situaziooe di stress ha avuto un ruolo conCAusale di rilievo nel
detetmiDue la stenosi coronane!!; come

con~nza

di spasmo arterioso su terreno

Aterosclerotico diffuso",

La men01.l'l.ll%Ì:one riscontrata in sede di CTU è das.imbilc, secondo quanto ritenuto dal perito•
•

nella V categoria della Tabella A (malartie organiche card1aclle $l:pza segni di lI(ompenso).
Ritiene il Giudicante di adetite aUe eon:clWlioni cui è pervenuto il etu, attraverso un accurato
esame clinico e anamnestico. stante altresì l'assenza di co.o.testaziom.

Pertanto, va ric01lo!lciuta in questa sede la dipé1'Jdenza da -c.ausa di servizio della patologia
suddetta e, pertanto,

VA

accolta la domanda dic.ett# ad ottenete la liquidazione dell'equo

indennizzo nella misuu prevista per legg41 in cotuiçlemione dì Htliti dì IMA m'vasok tratiala

twI

lrip!ift bypari ~mJùZ1'i(q I plastita dtPa mifrtlfl', oltre iDt~essi legali daDa data dd1a. domanda sino

.hoddisfo,
Le: spese di giudizio seguono al soccombenza. e vanno liquidate come da dispositivo,
Le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in 5epU1lto decreto, vanno poste de6nitivamente

il:

cariço dd!' i\mminÌ$trat.lòoe convenuta,

P.Q.M.
Definitivamente pronunciAndo sul ricorso proposto da Scblavone Vito neì confronti del Comune

di Francavilla, CO$Ì provvede:

Accoglie il ticono per quanto di ragto'Oe

Cj

per l'effetto, dichiara che l'infermità "esiri di IMA

trivasale ttaw.to con triplice by pus aortocoronarico e plastica della m1tta1e" da cui il ricorrente è
affetto è dipendente da çausa di servizio ed è 2.SCri.vibile neUa V categoria della Tabella A

at

fini

dell'equo indennizzo e, pet r effetto:> condanna l' A.mminist:t"a2lone convenuta al pagamento di
quanto dovuto a tùe titolo~ in favore del ricorrente, oltre interessi come per legge.
CondlUlDa parte convenuta al pagamento delle spese di giudWo, liquidate in €

1,200,00, con

disttazione.in favore del procuratore costituito del t1cmrellte.
Pone definitivamente a carico di patte coovenuca le spese di Ctu ~ liquidate in Stp:uato decreto.

•

lllindis~ 11.5.2017

IIG! O/C DE
\

Dott.!

(Piet

3
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Il Direttore Amministrativo
fio (dr.ssa Bianca BOTIARI)

Per capia conforme all'or~inale
Brindisi.
2 \5 W,G lU\
Il Direttor~~iniSlrativo

(dr .sa Bia~ 70TTARI)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOt.O ITALIANO
i'

Gillchl<e di Pace di 6rindhli,

*,1(

Fran~l1Ja

Fontana, aw. Franto Orlando. hè pronunciato la

5t'1g:uer.ie sentQnul neMa canea civile iscritta al n. 126/2014 R..G,
promo$S6d$

BONFRATE ROSA UlNFRS051R49E205I), da Francavilla Fonlon., rappresentata o difesa
dalrsw. Maria Fontar\a di MunsI altlice,
contro
COMUNe di FRANCAVILLA FONTANA, In persona ctet sig. Sindaco, ;appresentaw e difwo
d1ilU'avv. Fflance~ Trana. eorwer'lu{u,

OGGET'rO: RlsarcimMto dannl di) Insida stra mite,
AII'udl9nza dI prnc!sazlortQ Wil

ÌiI

partì rassegnavano le flspettlve conoluslonl:

Per ,'aUrtce: DIchiarare l'ente dvieo responsabllfl

~

sinistra de qua e conseguel"!témente

condannarto al rlsare!menlo dei darmi di € 3.45c1,34 in favore deD'allnce. oltre intetess! legaI! e
rivalutatlone monetaria daU'GllenlO al soddisfo, nonché al pagamento delf6 spese e competenlB
del giudizio, còn dlstranone,

P9f Il Comune; Rigettare, anche in applica:done dell'art. 1227 C.Q., la domanda alll'fea perché
infondata In fatto et diritto: vfnte le 3pese,
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto ritualmente notificato Bonfra,e Rosa cotmantva In giudizio 11 Cornune W Fram::aVlll~
Fonial\;; per &eolire a~og!ìere le conctuslool dj culili ;epigrafe,

Dedllceva che il giorno 13.11,2012, mentre transitava

~

plédl su via Sttotta. all'altezza dena

scuola malèrna, era Incappata In UfI palo deiht segnaletIca stradale tagliato a l'no de! plano cfl
Cli'IlpeSUQ, O.,l!a ceduta le erano donvate lesioni personali d.ìagnost1cata al f:>.S, delfospedale di

r roncavl!la FOl\tanlit in ~trEiuma çonlusfvO con fratturQ rotufa glnOèéhto &'X', da cui era guarila in
99. 30. con residuati postumI permanenti. del 2%. La responsabilità era da altr'iboi-rsi

El ool~

dilll'ente convenuto c.ua~ pTOplielario del bene demaniale, tenuto alla sua custodie e
Jmmulermone, ricorrendo le condizlélnl deUa il'1vlsibiffta, fnfWnabllltà ed \mprevedibilità
dell'insjrua. InutiO erano linnuUI! tanlalivi dI bonario pagamenlo dei danni richiesti alt'enle civlco_
Si ccmtltulVG rentw (MCO che contestavi! !a domanda attrice perehé Infondata in ftrt10 e diritto,

f.:hiedendon& Il rigetto,
Espict"ta la prova testimoniate e ta c.tu., ta COSti" veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DSCISIONE
La domanda é f{)rjdala

ti '18

rVJr',.QII.t

r
La prova testimonlale

esp161~ta

e la documentaz.ione varsata l!' atti hanno confermalo i faUJ

e$pOsti da!fattrice nell'atto intrOduttivo é le ragioni poste a fondamento dfJIla sua doman\'!:l_
Inoltre. daUa stésta aUivltà Jstruttòna sono

amera~

ç!'laramente lo

oond~lonl

degli avanzi del

paiO fitim!mnQ. rimastt effogatl nel marciapiedi con unlll aporgenza di atcfJnl centimetri. della ava

invisibinta perché QCcultoto da erba secca e apomeMla, n po$SQOO carat\eri2zare un.
aih.l3z1(me di pericolo tale da essere deRnita -insidia'" Ed Inlatu, perohé sussista una si\uazloM
quallllcabile corna insidio Q trabocch.etto ~T'lC coeslslere le condizioni di invisibilità,
Impre-otedibilìla ed !nevltabilllà dell'lnsidil; 80(0 in tat ea!o questa costituisca condizIone dI
petr:éofo pèr hl ordinaria circolazione del veicoli e del pedoni,
Nel caso di sp$de. la nUiponsabllìtè défraccaduto non può che rieadare &VI <lonvenuto snla
civico che. quale custode cJet bene demal'lialt:l, avrebbe do,/uto eliminare a r&~o del plano

I:alpeatlo II palo dt':t&la segnaletica stradale _opprBssa,

~segulre

dr

1'otdlnat'18 manutenzione del

rnarr;illlpiedi. vigilare wl/a MIS sIcurezza ed e1imh\a~ eomtJnQ.ue ogni situazione di penecfo,

Le tesìoni subite dall'ilrttlic;e, compatibili con l'evento. sonO' stale acc:ertate dal c.t.u. con

telazkme pienamente condivisIbilI;!. per cuf eompet& straltrloe a titolo di I1sarclmento danni,

determinalo parametrlcamente sulla base delle tebetle del danno WologlcQ di ije"e entità di CUI al
O M 25.00.2015. la somma di e 4.216.92. cosl.pecllleala: € 1.386,70 por gg. 3Q di ITT

,46.2~.

€ 2,128.2~ per 3% di LP,. nonché E 700,00 per dànno moraie nella ~ura coeJ ritenuta equa in
coosl~raziOfle

deHa soft8ftmZa soggettiva caglonata dal fatto illecito. deSllmlbUe anche per

presl.U1'l1onl $empttcl.
Il pag,amento delle &omma sulndlcata In tavore d$ll'attrlee $ po$\o a carico dell'ao\e convenuto,
con gli

inter~si

l$gaU maluratl dall'evento al' soddisfo, Nulla COf'rtpete per rlvalutazIone

rnQnetaria essendo glì lmporti agglomatf afl'attuait'L

le !pese seguono ta soccombenza e &Ono Ilquklate CQmé da dI,positivo.

p.a.M.
l! GIudice. definitivamente pronllnclandQ sUlla dOllifl:ncla proposta da BONFMTE Rosa MI

conf,,,,,rl del COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA, co61 PfO'Ivede:
•

Dichiara ì! COM'lune çJl FnmCàvil!a F'on!Bns rel3pot'i$Qbite del sinistro per C\J! è causa e lo
c:om.iAnna al rlsarcJmento dlÒ/l dannI in favore delraUrlea di € 4.216,92. oltre inttilfeasllegaH

dalfevento al soddisfo.
,.

CQndanna lo stes$O ente :.Ua rifuslone In favOl1a de11'aUrlce delle 6peie dei giudiziO che
liqùl<l.,

ex D.M. n. 5512014, in E 1.797,13, di cui" 59<,13 pe, opes. (compr••• c.I."") ed Il

1,205,00 pér eompensl professlOfllti, oltre aecsssorl di !&;ge, con distta4:'lone In favore

dell1avv, Matle ~<>ntana di
..

M~tia,

diahferatast antistatarta.

Sen1enza e$filel,ltlva.

.......------------------~

Brindisi. 20 maggio 2016.
Il Giudice cii Pace

evv. F~dO

2 4 HAG. 2016

