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Data Delibera: 17/06/2016 
N° Delibera: 72 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 
NAPOLI SEZ. VI^ CIVILE N. 3254/2016 IN MATERIA DI R ISARCIMENTO DEL DANNO 
- ATTRICE BUONO CHIARASTELLA - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                 Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Visto che con sentenza n. 3254/2016, pronunciata e depositata in data 11.03.2016, resa 

nell’ambito del procedimento recante R.G. n. 677/2014, il Tribunale di Napoli Sez. VI civile, 

accogliendo la domanda proposta dalla Sig.ra Buono Chiarastella contro il Comune di 

Barano d’Ischia, ha dichiarato l’Ente in parola corresponsabile del sinistro stradale occorso 

all’attrice, condannandolo a risarcire il 50% dei danni da essa riportati, quantificati in “€ 

6.887,68, oltre interessi legali sulla sorta capitale nominale netta di € 6.548,01 annualmente 

devalutata secondo gli indici Istat dall’11.3.2016 al 15.7.2013, e oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria sulla sorta capitale nominale netta di € 339,67 annualmente rivalutata dal 17.7.2013 

all’11.3.2016, il tutto da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma conglobata dal 12.3.2016 al 

soddisfo”, nonché condannandolo al pagamento della metà delle spese di lite “da 

corrispondersi in complessivi € 2.194,00, di cui € 124,00 per esborsi, € 1.800.00 per compensi ed € 

270,00 per spese generali ex art.2 comma 2 Dm 55/2014, oltre IVA e CPA, con distrazione a 

beneficio del procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo”, nonché infine ponendo 

definitivamente a carico dell’Ente “i costi della consulenza tecnica di ufficio, disponendo 

l’immediata restituzione all’attrice delle somme da questa versate a tale titolo in via di 

anticipazione”; 

Vista la nota acquisita al prot. n. 2289 del 15/04/2016 con cui l’Avv. Ciriaco Rossetti, 

difensore dell’Ente nel procedimento in parola, relazionava sull’esito dello stesso, 

allegando copia della sentenza n. 3254/2016; 

Vista la ulteriore annotazione, datata 16/06/2016, con cui il predetto difensore comunicava 

l’opportunità di appellare la sentenza sopracitata, ritenendo non ipotizzabile “il concorso di 

colpa tra la “res” inerte e l’utente della strada”; 

Ritenuta, al fine di tutelare le ragioni dell’Ente, l’opportunità di proporre appello avverso 

la summenzionata sentenza, così come suggerito dal succitato difensore; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 



1. di autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta, innanzi alla Corte d’Appello di  

Napoli, per appellare la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. VI civile n. 3254/2016, 

resa nel giudizio meglio specificato in premessa; 

2. di conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Ciriaco 

Rossetti, con studio in Ischia, alla via M. Mazzella n. 88/C, presso cui si elegge 

domicilio; 

3. di riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA, 

nonché il rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. Tale compenso e il 

rimborso di eventuali spese vive, saranno liquidati secondo le modalità indicate nello 

schema di convenzione che verrà sottoscritto con l’Ufficio; 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/07/2016 al 20/07/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4238 del  5/07/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


