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Ordinanza n. 37 
 

 

Il Sindaco 
 

Premesso che pervengono a questa Amministrazione numerose istanze di risarcimento 
danni per sinistri che i richiedenti attribuiscono alla presenza di buche ed in generale alle 
condizioni del manto stradale nelle vie del centro abitato e nelle vie di pertinenza di questo 
Comune; 
Considerato che nella maggior parte dei casi le suddette richieste non sono suffragate da 
elementi di prova certi, in relazione alla dinamica dei fatti, al fine del riconoscimento di 
responsabilità in capo alla Amministrazione Comunale; 
Dato atto altresì che la responsabilità della Pubblica Amministrazione, secondo consolidata 
giurisprudenza, è limitata ai soli casi di insidia stradale non prevedibile con la normale 
attenzione e diligenza da parte dell’utente; 
Visto il codice della strada di cui al D.Lgs. 30/4/1992 n.285 e relativo regolamento di 
esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n.495; 
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267; 

 
ORDINA 

 

1. Tutti gli utenti delle strade e vie cittadine, in particolare i conducenti di veicoli o 
ciclomotori, sono richiamati a rispettare nella guida i limiti di velocità e in generale le 
prescrizioni dettate dal Codice della Strada, nonché ad osservare tutte le regolare di 
normale prudenza, cautela ed attenzione. 

2. In caso di sinistri il danneggiato, qualora ritenga sussistente la responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale, dovrà chiedere l’intervento immediato degli Agenti della 
Polizia Municipale o di pubblica sicurezza, presenti nel territorio che provvederanno 
all’accertamento dei fatti e dello stato dei luoghi; 

3. Non saranno prese in considerazione le richieste di risarcimento danni provocati dalle 
condizioni delle strade comunali che non siano corredate dal verbale di accertamento 
degli organi di pubblica sicurezza sopra indicati; 

4. L’intervento degli agenti di Polizia Municipale potrà essere richiesto dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 chiamando il seguente numero telefonico: 070/740133. 

Nelle fasce orarie non coperte dal servizio di Polizia Municipale potrà essere chiesto 
l’intervento delle altre forze dell’ordine. 

 
 

IL SINDACO 

(Costantino Palmas) 
 
 
 


