COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
PROVINCIA DI CATANZARO
ORDINANZA N° 4 DEL 22/02/2011

IL SINDACO
Premesso che :
-Dagli atti d’ufficio inerenti il contenzioso dell’Ente, emerge una notevole incidenza delle richieste di
risarcimento danni per sinistri sulle strade comunali, che gravano fortemente sul Bilancio Comunale;
-Dalla disamina delle vertenze giudiziali di specie emerge, altresì, che la dinamica degli incidenti è
ricostruita dai testi di parte attoria, o a posteriori successivamente alla richiesta di risarcimento danni,
dai verbali di sopralluogo della Polizia Municipale, la quale non risulta pressoché mai intervenuta su
chiamata del danneggiato tempestivamente all’accaduto al fine di rilevare il sinistro.
-L’intervento tardivo delle forze dell’ordine non consente di rilevare con certezza la dinamica degli eventi al
fine di verificare il nesso di casualità tra lo stato della viabilità comunale e l’evento lesivo, stante la modifica dello stato delle cose e di ogni traccia utile per le indagini ; circostanze che appaiono particolarmente
insidiose per il Comune che sovente si vede soccombente.
-Al fine d’accertare tempestivamente la veridicità dei fatti, si ritiene necessario rendere noto all’utenza di
segnalare immediatamente il sinistro, allertando la Polizia Municipale di San Pietro a Maida ai numeri
0968/728942 – 3337213730, avendo cura di fornire il luogo esatto del sinistro. In alternativa è sempre
possibile, per la suddetta segnalazione allertare la locale stazione dei Carabinieri al numero 0968-79130.
-Considerato che, la segnalazione tempestiva è necessaria per tutelare sia le ragioni dell’Ente che dei
danneggiati, in quanto il verbale redatto dagli agenti della P.M. o altre forze dell’ordine fa fede privilegiata
fino a querela di falso, che l’evento dannoso sia casualmente riconducibile ad una insidia o trabocchetto,
nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo per l’utente della strada.
Tanto premesso:
Visto l’art. 50 del TUEL 267/2000
Visto il vigente Codice della Strada

ORDINA
-Che l’utente delle strade comunali in caso rimanga coinvolto in sinistri sulle stesse, attivi immediatamente
l’intervento della Polizia Municipale, telefonando ai seguenti numeri: 0968-728942 / 333-7213730 e/o in
alternativa l’intervento della locale stazione dei carabinieri al numero 0968-79130
-Che si astenga dal rimuovere cose e tracce che possano alterare lo stato dei luoghi tali da consentire la
ricostruzione della dinamica degli eventi e quindi individuare il nesso di casualità tra lo stato della viabilità
comunale ed i danni subiti a persone o cose;

INVITA
-Gli utenti della strada sia pedonali che veicolari a segnalare alla Polizia Municipale al numero 0968728942 o all’Uffici Tecnico al numero del centralino del Comune 0968-79111, ogni insidia o trabocchetto
presente sulla viabilità comunale che possa costituire pericolo per l’utenza e di conseguenza potenziale fonte
di responsabilità patrimoniale a carico dell’Ente.

DISPONE
-Che venga data la massima diffusione della presente ordinanza sul territorio comunale, mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune (albo pretorio on-line) nonché affissione nei luoghi pubblici.
-Che la Polizia Municipale dia esecuzione alla presente ordinanza e la trasmetta integralmente alla locale
stazione dei Carabinieri.
L’inosservanza della presente ordinanza costituisce elemento di valutazione nell’ipotesi di richieste di
risarcimento danni che perverranno all’Ente.

Il Sindaco
( Dott. Pietro Putame)

