
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  23 

 
DEL 

 
30-03-2015 

OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA 
INSIDIA STRADALE - DINIEGO 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 13:15, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 180 del 30/12/2014, con la 

quale si indice la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza strada di circonvallazione Serdiana – Dolianova” - CUP: 

F17H11000230006 - CIG: 6077554C35. 

RILEVATO che, stante la procedura di gara avviata, sono stati limitati gli interventi a 

quelli di maggior rilievo per la manutenzione ordinaria della strada di circonvallazione 

Serdiana-Dolianova; 

CONSIDERATO che:  

 è pervenuta una richiesta di risarcimento danni da insidia stradale da parte del Sig. Etzi 

Maurizio  relativa all’evento avvenuto in data 24.02.2015 nella strada di circonvallazione di 

Serdiana che collega la S.S. 387 e la via Manno che conduce a Dolianova; 

 l’istanza di risarcimento danni è stata assegnata al responsabile del Servizio Assetto del 

territorio in data 04.03.2015 con nota protocollo n. 1431 per il tramite della Polizia Locale 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  la quale ha effettuato gli 

accertamenti in sito e  la documentazione fotografica;  

 

FATTO presente che: 

 lungo la strada interessata è presente la segnaletica verticale indicante “strada dissestata” 

e “limite massimo di velocità 30Km/h”, come accertato nel sopralluogo dai vigili del corpo 

di polizia locale.. 

 Dai rilievi fotografici si evince che la buca in argomento ha dimensioni di circa 70x50 cm e 

profonda circa 7 cm; 

 

RITENUTO che dall’esame istruttorio della pratica emerge che la richiesta di 

risarcimento danni non è accettabile in quanto: 

- Il danno cagionato al pneumatico dell’autovettura, consistente in un rigonfiamento della 

parte esterna della ruota, non è compatibile con  il rispetto del limite di velocità  previsto su 

detta strada, pari a 30 Km orari, e al preavviso di pericolo generico dato dal   cartello stradale. 

- L’importo del preventivo di spesa per la riparazione del pneumatico, allegato alla richiesta di 

risarcimento danni, non è in linea con i prezzi medi di mercato praticati per tale prestazione 

come emerso dagli accertamenti effettuati dall’ufficio tecnico comunale tramite l’acquisizione 

di preventivi di spesa presso due  di ditte operanti nel settore, come di seguito riportato: 

 

Preventivo fornito dal Sig. Etzi 

Maurizio 

Preventivi richiesti dal Comune di Serdiana 

Ditta TYRE’S CENTER di Marco 

Mura Via Palomba, 27 Cagliari 

Ditta Menta Gaetano 

Piazza Vittorio Veneto, 2 

-Dolianova 

Ditta Eredi Marcia 

Corso Repubblica, 

245 - Dolianova 

 

€ 427,71 € 215,00 € 212,50  



    CONSIDERATO, inoltre, che non è stata data prova dell’avvenuta riparazione del pneumatico 

in quanto anziché la fattura sulla prestazione eseguita, il Sig. Etzi presenta  il solo preventivo  

n. 18 datato 24/02/2015. 

 

RITENUTO, pertanto, che non sussistano le condizioni per il riconoscimento del danno 

da insidia stradale, richiesto dal Sig. Etzi Maurizio;  

  VISTO il T.U.E.L.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso al Responsabile del 

Servizio Assetto Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

UNANIME DELIBERA 

 Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. Di non accogliere la richiesta di risarcimento danni presentata dal Sig. Etzi Maurizio ed 

acquisita agli atti con nota prot. 1431 del 4 Marzo 2015, per la somma complessiva di € 

427,71 per le seguenti motivazioni:  

- Come si evince dalla relazione istruttoria redatta dal corpo di polizia locale, la buca 

stradale di dimensioni 70x50 cm., profonda circa 7 cm, non comporta danni alle auto 

se viene attraversata nel rispetto del limite di velocità  stradale, pari a 30 Km orari,  e 

tenendo la dovuta cautela in quanto presente all’imbocco strale il cartello di pericolo 

generico. 

- Il preventivo di spesa presentato dal Sig. Etzi Maurizio non risulta in linea con i prezzi 

medi di mercato, come indicato nella tabella esposta in premessa, ed inoltre non è 

stato provato che tale spesa è stata effettivamente sostenuta per la riparazione del 

pneumatico. 

2. Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutiva, 

ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, in quanto urgente e dare tempestiva 

comunicazione al richiedente del diniego alla richiesta del risarcimento danni. 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
01.04.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


