
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   12  del    28/01/2020

OGGETTO: 

VERTENZA TRA SIME E COMUNE IN RELAZIONE ALL'USO DI 
UN'IMMAGINE FOTOGRAFICA PUBBLICATA NEL 2013  IN ASSENZA 
DI LICENZA

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 20:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nel 2013 è stata pubblicata nel sito del Comune l'immagine di un vigneto 
all'interno di una informativa sull'approvazione del Regolamento comunale sull'uso 
dei prodotti fitosanitari;
- che detta foto è stata scaricata dal web, senza aver preventivamente verificato se 
la stessa fosse soggetta a copyright;
 
Richiamata la nota dello Studio Legale Raffaele Addamo di Brolo (acquisita al prot. 
n. 11968 in data 27.09.2019) che per conto della sua assistita SIME srl di 
Conegliano diffida il Comune al risarcimento dei danni da violazione del diritto di 
utilizzazione economica per la pubblicazione di detta foto.

Preso atto che incaricato il Broker del Comune - Intermedia I.B. Srl - al fine di 
verificare se tale richiesta di risarcimento potesse rientrare nelle coperture 
assicurative stipulate dall'Ente, lo stesso, dopo aver confermato che l'immagine 
risulta soggetta a diritti d'autore, ha comunicato che la polizza RC Patrimoniale per 
il risarcimento del danno prevede una franchigia di € 2.000,00.= e che la richiesta 
risarcitoria di € 800.00.= risulta ampiamente assorbita dalla franchigia 
contrattualmente prevista.

Ritenuto per le suddette ragioni di provvedere al rimborso della somma di € 
800,00.= al fine di arrivare alla risoluzione della controversia, dando atto che la foto 
è stata prontamente eliminata dalle pagine web del sito istituzionale del Comune;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile 
dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di provvedere al risarcimento del danno pari ad € 550,00.= così come previsto 
dalla Legge sul diritto d'autore oltre ad € 250,00.= quale rimborso spese legali 
sostenute dalla Ditta SIME Srl di Conegliano per l'utilizzo di una foto pubblicata 
nell'anno 2013 sul sito web del Comune  in assenza di licenza;

2. di incaricare il Responsabile dell'Area interessata ad assumere i necessari 
provvedimenti conseguenti;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/01/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/01/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


