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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 giugno 2006 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI 
SENTENZA N. 126/05 DEL 24.10.2005 . 

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 

09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14.GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI - Teodoro- 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 -:- 9 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 
SonopresentiiRev~orideiConti~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NISTA ,-PETRIELLA 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1 ) con a tergo 
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che la IV Commissione Consiliare si è espressa cosÌ come da verbale allegato 
sotto il n. 2) 

Interviene il Consigliere BARRI CELLA, il quale auspica per il futuro che talune questioni 
legali, qualora vi sia responsabilità e le somme non siano eccessivamente alte, possano essere definite 
in sede amministrativa evitando lungaggini giudiziarie. 

Il Consigliere DE CIANNI evidenzia la necessità di Ìstituire un apposito capitolo per il 
risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole cosÌ come previs~o dalla L.R. n. 8 del 1996. 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri BORRELLI, NAPOLITANO e RUBANO ed è 

entrato il Consigliere MORTARUOLO per cui i Consiglieri presenti sono 14. . 
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta 

di deliberazione. - . 
Eseguita la votazione, presenti 14 Consiglieri, contrari 2 (BARRI CELLA e DE CIANNI), 

favorevoli 12, la proposta viene approvata con 12 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto per 
complessivi € 1.419,22 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 
194 del D. Lgs.vo 267/2000; 

2. PROVVEDERE alla copertura della spesa di € 1.419,22 con imputazione sul cap. 9062R del 
bilancio dell'anno 2006. 

3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Agricoltura - A1.imentazione - Territorio Rurale e 
Forestale per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 

4. DARE ATTO che si procederà a rivalsa del 50% delle somme pagate in danno alla Regione 
Campania, in virtù del vincolo di solidarietà passiva, ex art. 1294 del C.C 

5. TRASMETTERE la presente al Settore Avvocatura per l'azione di regresso nei confronti del 
condebitore solidale. " 

Si dà atto che è entrato il Consigliere BORRELLI, per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

~.,.. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N.Ji1. Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi ~ma dell'art. 124 de~ T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

'2 6 G\ U, lOOb 

IL SEGRETARIO GENERALE 

===================================================~======== 
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La sue stesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2) b I; e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
----~-

IL RE~pb~~~~\LL'VFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la' presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ ~ 

1 21 L U G ZU06 . ' 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

" 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del '-------
·(01 '-);fl 

Benevento lì,, ___ ~_l ____ _ 

IL SEGRETARIO GE 

Il SEGRET.l\RfO GErv~FjAl~ 
(Doti Gj~l"u ... J~, .. _I· ." 
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Copia per 

&RESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

!SETTORE HGR\ FO\ttS7f il prot. n. 

,'SETTORE 'f lN6\'SL~ il prot. n. 

;\S ETT O RE ·0 \N o( <-1':\ ~ ~>..!4 il prot. n. 
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,XRevisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oaaetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Provvedimenti - Sentenza n. 11'/05 
bb 

del J4/1()/2005 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRlTTAAL N. ~!~ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IlVIMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIB]~RA N. 
l~ 2 1 G I U ZOhoFavorev~li n. '. 5" ,:.> DEL . ~Ocolltran n. __ 

Su Relazione f t\ \2.-~ \ -O \Z K'\ h.. 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il\1PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 4 h ;{ q l & L 
Cap. ~D 6 L ({ 
Progr N2.{ ~ ~ fd. (~t; 

Esercizio finanziario 200 G 
~ -

IL RESp6NSABI~DEL SETTORE 
FINANZA E CON'WOLiO ECONO:rvrrCO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

"-' 

IL SEGRETARIO G 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE llVIPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

del --------

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

;, 



IL CONSIGLIO 

Visto il rapporto pro t. n.) rogo del fJgjo{)/o6 a:firma del Dirigente del Settore Agricoltura -
Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale che di seguito si trascrive: 

"Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 126105 del 11110/2005, munita 
di formula esecutiva in data 10/1112005 e notificata alla Provincia di Benevento in data 
17/1112005~ in cui il Giudice di Pace di Vitulano, in merito alla causa iscritta al n. 871A/2005 
e promossa dal Sig. Battaglia Ugo, condanna questo Ente al pagamento della somma di 
€ 1.368,22 quale liquidazione per il risarcimento dei danni subiti descritti in sentenza, come 
da allegati "A JJ e "B ". 

Considerato che dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale con l'applicazione del tasso 
medio del 2,50%, dal 21/11/05 al 30/05/2006, l'importo complessivo dovuto è pari ad 
1.419,22, così distinto: 

._§g.n:~_~9.-P'j!?l~ .. _ ................ _._ ........................ _ .. _ .. _ ........ _ .... _ .. _ .................................. L}.§.?.'-~~ .. 

Interessi da126/11/04 al 30/05/2006 5 tOO 

TOTALE 1.419,22 

Di dare atto che si procederà a rivalsa del 50% delle somme pagate in danno alla Regione 
Campania, in virtù del vincolo di solidarietà passiva, ex art. 1294 del C. C.. -

Si propone: 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra 
descritto, per complessivi € 1.419,22 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a), 
comma 1, de.U'art. 194 del D. Lg.vo n. 267/2000. 

2. Di provvedere alla copertura della spesa di € 1.419,22 con imputazione sul cap. ~O 6 ~ ~ 
del bilancio dell'anno 2006. 

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale per i l'adozione dei provvedimenti cO(lsequenziali. 

4. Di dare atto che si procederà a rivalsa del 50% delle somme pagate in danno alla 
Regione Campania, in virtù del vincolo di solidarzetà passiva, ex art. 1294 del C. C .. 

5. Di trasmettere la presente al Settore Avvocatura per l'azione di regresso nei confronti del 
condebitore solidale. " 



• 

. 
Ritenùto doversi procedere all' approvazione della su riportata proposta. 

DELIBERA 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolò esecutivo sopra descritto, 
per complessivi € 1.419,22 quali debiti fuori bilancio, ai se~i della lettera a), comma 1, 
dell'art. 194 del D. Lg.vo n. 267/2000. 

2. Di provvedere alla copertura della spesa di € 1.419,22 con imputazione sul cap. ~O b L ~ 
del bilancio dell'anno 2006. . \ 

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale per i l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 

4. Di dare atto che si procederà a rivalsa del 50% delle somme pagate in danno alla Regione 
Campania, in vITtù del vincolo di solidarietà passiva, ex art. 1294 del C.C .. 

5. Di trasmettere la presente al Settore Avvocatura per l'azione di regresso nei confronti del 
condebitore solidale . 

~~,,,,I' ·~t··'" 
~R-l / ;~v' 



PARERl 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonnità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni oppornmità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contra:i0 per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. ____ _ 

facciate uniti. 

D~a ___________ __ IL DIRIGENTE 

li responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinanlento degli EE. LL." 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

f\ 
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Provincia di Benevento 

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 
u. O. CACCIA e PESCA 

Prot. Il).~@.9. del .. J~.! ... ~~~ .. ?9~~ .. 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Provvedimenti - Sentenza n. 126/05 
del 24/10/2005 

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 126/05 del 11/10/2005, munita di 
formula esecutiva in data 10/11/2005 e notificata alla' Provincia di Benevento in data 
17/11/2005, in cui il Giudice di Pace di Vitulano, in merito alla causa iscritta al n. 87/ A/2005 e 
promossa dal Sig. Battaglia Ugo, condanna questo Ente al pagamento della somma di 
€ 1.368,22 quale liquidazione per il risarcimento dei danni subiti descritti in sentenza. 

Considerato che dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale Con l'applicazio~e del tasso 
medio del 2,500/0, dal 21/11/05 al 30/05/2006, l'importo complessivo do~to è pari ad 
1.419,22, così distinto: 

.. §g.!1?: .. 2.~p..~!§:!~ .. _ ............ ____ . __ .... _ ... _ ............ _ ......................... _ .. --1 ... _ ......... __ ..... lJ.§_?.,.~~ .. 
Interessi dal 26/11/04 al 30/05/2006 5tOO 

TOTALE 1.419,22 

Di dare atto che si procederà a rivalsa del 50% delle sonnne pagate in danno alla RegioI!e 
Campania, in virtù del vincolo di solidarietà. passiva, ex art. 1294 del C.C ... 

Si propone: 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni tito~o esecutivo sopra descritto, 
per complessivi € 1.419,22 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a), comma 1, 
dell'art. 194 del D. Lg.vo n. 267/2000. 

2. Di provvedere alla copertura della spesa di € 1.419,22 çon imputazione sul cap. ~D, 2,. ~. 
del bilancio dell' anno 2006. 

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale per i l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 

4. Di dare atto che si procederà a rivalsa del 50% delle somme pagate in danno alla Regione 
Camparri~ in virtù del vincolo di solidarietà passiva, ex art. 1294 del C.C .. 

5. Di trasmettere la presente al Settore Avvocatura per l'azione di regresso nei confronti de] 
condebitore solidale. 

IL RESPOA/SAi{ff. ~~/:':RvrLIO 
(dr. A>voni!J \~te __ ~ 

VI 

IL DIRIGEtit 
(àrch. EZisabet . U '0) 

.' wb 
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Avv. Raffaele Scarinzl 
Avv. Bianca ~faria Barile 

GIUDICE DI PACE DI VITULANO 

Atto dì citazione 

Il Sig: Battaglia U go residente in Cautano (BN) alla via Provinciale 

Cautano-Frasso snc (C.F. BTTGU071 C08A 783N) rappresentato e difeso, in [V{ANDATO: 

\ 
\~ 

forza di procura a margine del presente atto, dall' Avv. Raffaele Sciafinzi ed 
I 

elettivamente domiciliato presso il suo studio i,n Vitulano (BN), 

Santa Maria Maggiore, 1 ; 

premesso 

1) che è proprietario dell' autovettura Lexus)S 200 tg. BF211 WY (doc. 1); 

2) che in data 26.11.2004, alle ore 18,30 circa, percorreva alla guida di tale 

auto la via Provinciale Vitulanese, nel tratto Vitulano-Cautano, in territorio 

di Cautano; 

3) che subito dopo aver svoltato la curva in prossimità dell'abitazione del 

Sig. Fuggi Cosimo subiva l'improvvisa .invasione di carreggiata da parte di 

due cinghiali selvatici; 

4) che pur riuscendo, con una manovra di emergenza, ad evitare l'impatto 

con uno dei due animali, tanto non poteva con l'altro che urtava 

violentemente contro il paraurti anteriore della Lexus e decedeva sul colpo; 

5) che nell'immediatezza del fatto il Sig. Battaglia chiedeva l'intervento del 

sottouffficiale dei VV.U1J. di Cautanò Sig. Rapuano - Pasquale e del 

Comandante della Stazione Forestale di Cautano Sig. Cerulo Giovanni 

quali comunic.avano di essere impossibilitati ad intervenire sul posto;' 

Se-UCfO A'rlc-cat'Jra 

Pr,:.t. n. 1 ~qcP 
19-L,(ì~ 

delego a rappresentarmi e 
difendermi in tutti gli stati e 
gradi dei presente giudizio 
ed eventualmente in quello 
di esecuzione l'Avv. Raffae
le Scarinzi con studio in Vi
tulano alla P.zza S. Maria 
Maggiore, 1 con facoltà e
spressa di farsi sostituire, di 
chiamare in causa terzi, di 
proporre domande ricon
venzionali, proporre appel
lo incidentale, riassumere la 
causa, rinunciare agli atti 
del giudizio, transigere e 
conciliare la lite, esigere, in
cassare e quietanzare, trat
tare i propri dati personali 
ai sensi della legge n. 
675/96, eleggendo domicilio 
presso il suo studio. 
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6) che ~ fme di rilevare lo stato dei luoghi ed il danno subito venivano 

eseguiti dei rilievi fotografici da parte della Ditta "1' Arte della fotografia" di 

Izzo Maria di Cautano; 

7) che i danni subiti dall'autovettura a seguito dell'urto ammontano ad €. 

1.368,22 giusto preventivo dell' Autocarrozzeria Robertino Vetro ne di 
I 

Cautano; 

8) che al fatto assistevano i Sigg.ri Lombardi Michele 'e Procaccini Adriano; 

9) che responsabili in solido per la produzione di tale danno sono la Regione 

Campania e la Provincia di Benevento, ex art. 2043 c.c., stante l'avvenuta 

violazione del principio del ''"neminem laedere "; 

l O) che tale fattispecie rientra in quella tipizzata dal legislatore per la 

presenza dell'insidia o trabocchetto essendo· evidente l'imprevedibilìtà ed' 

inevitabilità anche considerando che il sopraggiungere dei cinghiali di 

colore scuro non veniva percepito dal Sig. Battaglia U go, dato l'orario 

serale, fino a quando questi se li trovava dinanzi alla prop~a auto; 

Il) che tale responsabilità solidale discende dal fatto che l'attore circolava 

su una strada di proprietà della Provincia ma anche per i poteri concorrenti 

di quest'ultima con quelli della Regione in relazione al ripopolamento ed 

alla gestione del patrimonio fawllstico; 

12) che infatti la fauna selvatica, non più· considerata res nullius ma'· attratta 

nel patrimonio indisponibile dello Stato ( dapprima con f~ L. 27 dicembre 

1977 n. 968 e quindi con la L. Il febbraio 1992, n. 157),· è tutélatà. ai sensi 



---------
---_._~-_ .. - - -- ... --, .. -._---------

==~~m."HmMD.~ 
". 

dell'art. 1 L. 157/92,' nell'interesse della COInurutà nazionale ed 

internazionale; 

13) che secondo quanto previsto dal surricruamato articolo "le Regioni a 

statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed 

• 
alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica"; 

14) che alle Regioni (cui la ~. n. 142/90 attribuisce la qualifica di enti di 

programmazione e di coordinamento) sono affidate dalla L .. 157/92 poteri di 

gestione, tutela e controllo con dele-ga alle provincie di funzioni 

amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; -

15) che con legge della Regione Campania de11 O/0411990n. 8, nel recepire 

tale normativa statale, la regione elnanava norme per "la-_protezione della 

fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Carnpania, attribuendosi 

funzioni di programmazione di indirizzo e coordina.rnento e riconoscendo 

funzioni di attuazione ed esecuzione in capo alla Provincia; 

16) che l'eccessivo incremento e ripopolamento di animali selvatici di 

grossa taglia in una zona, come nei caso di specie, vicina al centro abitato, 

COn la mancata adozione di idonee misure di cautela. e prevenzione da parte 

sia della Regioç.e che della Provincia, costituisce un compòrtamento 

imprudente ed antigiuridico; 

17) che l'imputabilità delle conseguenze dannose di tale comportam~nto 

discende dalla mancata predisposizione di "adeguate segnalazioni visive 

circa la p"resenza della selvaggina? nella mancata. recinzione degli 

appezzamenti in cui si trovano i capi pericolosi, soprattutto in prossimità 



l 
I 

ddla VIa di comunIcazIone, nel mancato controllo sul moltiplicarsi 

eccessivo degli esemplari; 

, 18) che tale responsabilità solidale degli enti territoriali Provincia e Regione 

viene affermata con sentenza Cass.Civ. sez.Ill, 24/09/2002, n. 13907 ( vedi 

! doc. all.); 
I 

t 19) che inutile è stata la richiesta di risarcimento avanzata in data 29.11.04 

ad entrambi gli Enti convenuti; 

'20) che risulta quindi necessario agire in giudizio per ottenere il 

: risarcimento dei danni subiti; 

Tutto ciò premesso il Sig. U go Battaglia, come sopra rappresentato e difeso, 

CITA 

1) la Provincia di Benevento in. persona del Presidente domiciliato per la 

carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori, 

2) la Regione Campania in persona del ~residente domiciliato per la carica 

in Napoli alla Via S. Lucia, a comparire avanti il Giudice di Pace di 

Vitulano per l'udienza del 30 Maggio 2005, ore di rito, con invito a 

costituirsi nei modi e nelle fonne di cui all 'art. 319 c.p.c. e con espresso 

avvertimento che in difetto incorreranno nelle prec1usioni e decadenze di cui 

all' art.167 c.p.c. e che si procederà in loro contumacia, per ivi sentire 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Piaccia all 'IIi.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, 

.... _~ ... ---- -~~ 

I 
I 

. I 
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. accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di Benevento e della 

kegiOne Campania, ex art. 2043 C.C., per l'omessa adozione di misure atte a 
l -
I 

;alvaguardare terzi in relazione all'insediamento di fauna selvatica e, 

1uindi, nella produzione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto 

~ condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.p.t., e la 
I 

Region~ Campania in persona del legale rapp.p.t:, in solido tra di loro, al 

risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in €.1.368,22 o 

in quella diversa somma' maggiore o minore che dovesse risultare in corso di 

causa. 

;Oltre interessi dalla data del fatto al saldo effettivo. 

:n tutto entro la competenza del Giudice adito. 

~ Con vittoria di spese diritti 'e~ onorari olt:r:e IV A e CPA e spese generali 

: come per legge. 

: IN" VIA ISTRUTTORlA: 

. si chiede ammettersi: 

- prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli 2, 3,e 4, della premessa 

dell' atto di citazione precedute dal prefisso "vero che", indicando sin d'ora a 
• w 

testi i Sigg.ri: 

l) Lombardi Nlichele, residènte in Cautano (BÌ'I) alla via Tuoro Luppolo 

f s.n.c.; 
\ 

j. 
t 2) Procaccini Adr~ano residente in Foglianise (BN) alla via Utile; 
~ 
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- prova sul quantum di cui al punto 7 dell' atto di citazione indicando a teste 

il sig. Robertino Vetrone, titolare dell' omonima autocarrozzeria, domiciliato 

presso la stessa in Cautano (BN) alla via Provinciale Cautano-Frasso. 

Con riserva di ulterionnente dedurre e produrre, si produce: 

l) copia della carta di circolazione dell' auto danneggiata; 
I 

2) preventivo per la riparazione dell' AutocaJ.Tozzeria Vetro ne Robertino; 

3) documentazione fotografica relativa al veicolò danneggiato; 

4)copiaracc. a.r. dello Studio legale Scarinzi del 29111/04; 

Con riserva di meglio eccepire, produrre e richiedere ex art. 320 C.p.c., 

anche in relazione al comportamento tenuto dalle controparti.' 

Ai fini fiscali, si. dichiara che il valore della presente causa è pari ad E. 

1.368,22 ossia compreso nello scaglione tra €.l.lOO,OO ed €.5.200 a cui si 

applica il pagarnento del contributo unificato di €. 70,00. 

Vitulano, 06/04/04 

~e;!ej6arinZi 

RELATA DI NOTIFICA 

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario dell'lJNEP del 

Tribunale di Benevento, ho notificato copia del presente atto a: 

l) la Provincia di Benevento in persona del Presidente, domiciliato per la 

carica in Benevento~ p. so la Rocca dei~iante consegna a mano 

di A MANI Dt ~-- ' ~ , 

IMPIEGATO, tJ ADDrnO~IN .' leA[1m ---, 'TRlt:t.\'" _ 
. 4l.lA RI-cEZ10Nf Am,?/J .~../ /~" . )'~J '7 r SENE\l"iNfO 

I V'''' /r/; --. ) v, o FALCO ~) la Regione Canlpania Ìn persona, del Presi f n~·miCiliatope[ la c'àri~i,ui"A j' vdi:ziario (~ 
In Napoli alla Via S. Lucia, a mezz,o posta come per legge 

r; 



~ ~~. Provincja di Benevento 
_~~I, AOO: Prato Generale 

\

_' Re~~,Jopratocollo Entrata 

A-l-\.-t..C1A'O ~~. G. H ... g-rAiQ::i __ ~~~==. 
~~~ 3ENT. nd.2G.j.!25.... ...... . . ',lr.prot.tl025937 Data18/11/2005 

CIO DEL GI ('i-J~I§.;;~*"§E DI VITUL~ ~.I.=_j ___ _ " oggetto UFFiCIO DI VITULANO; 
DR.RAFFAELE SBARRA.· 

DestAvvocatura Settore INNOMED~.~~~TALlANO r'PRO'llNciA-· . 10----
~\ '\;~~'~~:~:.:!:.~,>:.:::~ . v1 .. ~J:"n\;) 

1 7 N OVl005 
\.y Il Giudice di'Pace dotto Raffaele Sbarra ha pronunziato la se~t 

A SENTENZA-/' lL------

Il 

',1~ 

Nella causa civile iscritta al n, 87/AJ2005 del Ruolo Ge~e, riservata a decisione in 

data 11/10/2005, con termine di ggo 7 per note conclus o 

TRA 

B·attaglia U go residente in Cautano (BN) alla via Provinciale direzione Cautano

Frasso, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Scarinzi eò elettivamente 

dOlniciliato presso il suo studio in Vitulano (BN), alla Piazza Santa" Maria Maggiore, 

1- attore 

E 

Regione Campania in persona deI Presidente, domiciliato per la carica in Napoli alla 

Via So Lucia. 
. G :: t'~ç ~.:} t .. ":. ~~(.~~~: ~~.,: ~,.~:t 

F)'::: ;~;, .1( ... ~t h. __ _ convenuta 

r' :.' ') J , /lA - (J ; 
\-' ..... ·1 __ ~~ .• _._~ L.L_-

E 

Provincia di Benevento in persona del Presidente, domiciliato per la canca In 

Benevento presso Rocca dei Rettori 

Convenuta 

Oggetto: rIsarcimento danni subiti da 'impatto' con c'inghiale selvatico. 

Conclusioni dell'attore: accertare e dichiarare la responsabilità della Regione 

Calnpania e dell' funministrazione Provinciale di Benevento per l'omessa adozione dì 

rn.isure atte a salvaguardare i terzi in relazione all'insediamènto di fauna selvatica e, 

quindi, nella produzione del si~ìstro di cui è causa; condannare la Regione e la 

Provincia, in solido, al risarcilnento dei danniquantificati in Euro 10368,22, oltre 

interessi dall ~ evento al saldo. 

Conclusioni della Regione Campania: in via preJiminare disporre l'estromissione 
-. "'. . . 

della Regione dal giudizio per carenza di legittilnazione passiva per essere, irivece, -~ .~. '~:\. \ 

~~.)C\~ 
ot:G <2. .. ~\-

~·oti~:1 
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uni'ca. legittimata l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella qualità di Ente 

deputato 31la gestione, salvaguardia e controllo della fauna selvatica in forza di legge; 

in subordine, rigettare la domanda dell'attore per. infondatezza e carenza probatoria. 

Conclusioni CIell' Amministrazione Provinciale: in via preliminare estromettere dal 

giudizio la ProviJ?-cia di Benevento per difetto di legittimazione passiva; in via 

subordinata rigettare la domanda perchè inammissibile, improponibile ed infondata. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

. <Con atto di citazione depositato in data 26/05/05, Battaglia U go conveniva in giudizio 
'1< . 

--.':fa Regione Campania e la Provincia di Benevento esponendo quanto segue: in data 

. ~6/11/2004, verso le ore 18,30, mentre percorreva alla guida della propria autovettura 

• '~~us IS 200 tg. BF 211 WY la via Provinciale Vitulanese, tratto 'Vitulano-Caut~o, 
- -r. 

t~#torio di Cautano, appena dopo la curva sita nei pressi dell'abitazione di tale Fuggi 

Q,~i;i"~simo, veniva ostacolato da due cinghiali selvatici che, provenienti dalla scarpata di 

destra, ilnprovvisamente attraver'savano la strada invadendo la propria carreggiata. 

Con lnanovra di emergenza, riusciva ad evitare un cinghiale, ma il secondo animale 

veniva inevitabilmente investito e dall 'urto la. propria: autovettura subiva seri danni. Il 

sig. Battaglia, per gli accertamenti del caso,provvedeva a chiamare il sottoufficiale 

dei VV. UU. Di Cautano ed il Comandante della Stazione Forestale di Cautano 

Mar.llo Ceruio Giovanni, entrambi, però, rappresentavano la loro impossibilità di 

intervenire sul posto. Per il rilevamento dello stato dei luoghi venivano eseguiti rilievi 

.( fotografici: L'ammontare dei danni alla macchina veniva quaritificato. in Euro 

1.368,22. 

La Regione Campania e la Provincia di Benevento, nelle comparse di costituzione e 

risposta, invocavano in primis la carenza di legittimazione passiva ed in subordine il 

rigetto dalla domanda perchè inarÌ1missibile, improponibile ed infondata. 

Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testi Lombardi Michele', .Procaccini 

Adriano ed il Maresciallo della Stazione Forestale di Cautano Cerulo Giovanni. Tutti 

confermavano quanto esposto dall' attore nell' atto qi citazione, puntualizzando anche 
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che, lungo la strada provinciale interessata al sinistro, non vi è alcun segnale 

riguardante il possibile attraversamento di animali selvatici. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

In ordine alla pregiudiziale di carenza di -legittimazione passiva, SI osserva quanto 

segue: la fauna selvatica è patrimonio indispo~ibile dello Stato ed è tutelata 

nell' interesse della cornunità. -Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare 

norme relative alla gestione ed alla tutela dell' intera fauna selvatica, seguendo i 

principi sanciti dalla legge n. 157/1992, dalle convenzioni internazionali e dalle 

~~~~::;;,~direttive comunitarie. Esse esercitano le funzioni amministrative di programmazione 
- . \ -, 

\{~V-éli coordinamento finalizzate alla pianificazione faunistica e svolgono, nel settore, 
.~ .. ;. ' .• f 

_::{{/~:d~piti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge sopra 

f~>;ichiamata- Alle Regioni, quindi, fa capo l'obbligo di predisporrè tutte le misure 

l 
J 
1 
i 

l 

idonee ad evitare che gli animali -selvatici arrechino danni a persone o a cose e, 

pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica il cui risarcimento non 

sia previsto da apposite norme, come nel caso de quo, anche la Regione è chiamata a 

rispondere in forza della disposizione generale di 'cui all' art. 2043 c.c. ( Casso n. 

8470/91; n. 13956/99; n. 1638/2000)-

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 della-legge n. 142/90, alla Provincia spettano le funzioni 

amministrative di interesse provinciale in vari settori tra cui quello della "protezione" 

della fauna, parchi e riserve naturali. In senso ~ato, per "protezione"deve intendersi 

non solo tutela, ma anche "prevenzione" di e~enti dannosi. Inoltre alla Provincia, in 

qualità di proprietaria di strade, incombe anche l'obbligo di curare la sicurezza degli 

utenti. Nel caso in esame, la Provincia di Benevento, oltre ad aver mostrato scarso -

interesse alla protezione della fauna selva~ica della specie di che trattasi, (protezione 

intesa COlne innanzi specificato), non ha nemmeno curato di installare idonei cartelli 

finalizzati a destare l'attenzione degli utenti in ordine al possibile attraversamento di 

animali selvatici. ;1 
:; ! 

Da quanto sopra, scaturisce che sia la Regione Ci3.~npania -- che le Provincia di !.: i 

. i 
Benevento non hanno posto in essere idonee misure per evitare ]' accaduto, per cui t ~ 

I 
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entrambe sono responsabili in solido, ex art. 2043 C.C., dei danni cagionati dal 

cinghiale selvatico all'autovettura Lexus IS 200 tg. BF 211 VYY di proprietà di 

Battaglia lJgo. Quest'ultimo ha provato in modo esauriente che l'incidente non è 

avvenuto per sua colpa e che i danni sono stati effettivamente cagionati dal cinghiale. 
.. ::-:-... 

L'attore, dopo l'irVb~o, si è subito preoccupato di chiamare il Corpo Forestale per 

un sopralluogo senza, però, ottenere risultato positivo. 

In conclusione, le Amministrazioni convenute sono entrambe responsabili ex art. 

2043 c.c. dell'accaduto e vanno, quindi, condartnate in solido al pagamento a favore 

delt.attore della somma complessiva di Euro 1.368,22, oltre interessi legali dal 
i .. ~ '- . 

: 26/1'1/2004, data dell'incidente, al soddisfo. In merito all'ammontare del danno, agli 

atti è stato prodotto un preventivo. redatto dall' Auto carrozzeria di RobertinoV etrone 

da Cautano per la riparazione del veicolo in questione dell'importo complessivo di 

Euro 1.368,22. In merito giova ricordqre che il preventivo di riparazione, se nOn può 

essere ritenuto di per sè prova sufficiente del danno subito dal veicolo, può comunque 

essere utilizzato, specie se contenente :~na sp~cifica indicazione. dellEì voci di spesa, 

come elerrlento idoneo a fondare il convincimento del 'giudice, unitamente ad. altre 

circostanze (Cass. 19/01/95 n. 591). Ciò posto, va considerato da un lato che dalla 

documentazione fotografica in atti _risulta l'esistenza di d8.l1I).i ne1l3: parte anteriore 

destra, àel tutto compatibili con il violento impatto. Il preventivo,inoltre, contiene una 

analitica descrizione dei pezzi da sostituire, non incoerente, comunque, con i danni di 
. . 

cui si discute, e che, non si ha motivo di ritenere non' causalmentericollegabili al 
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Le ~pese di lite seguono la _soccombenza e sono liquid.ate come in dispositivo, /t Uì 
applIcando l'art. 6 comma l del D.M. 08/04/04 n.' 127, da dIstrarre a favore dell' A~: 

sinistro de qua. 

Raffaele Scarinzi, antistatario. 

P. Q. l'v1. 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto 

lntroduttivo della lite da Battag1ia 1Jgo ne~ cqnfronti ç1ella .Regione Campania e 
' .... _-. 
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Provincia di Benevento, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosÌ 

decide: 

, a) dichiara la Regione Campania e la Provincia di Benevento responsabili di quanto 

accaduto in data 26/11/2004 sul tratto Vitulano-Cautano della Provinciale Vitulanese 

in cui è rimasta coinvolta l'autovettura dell'attore Battaglia Ugo; 

b) per l'effetto condanna la Regione Campania e la Provincia di Benevento al 

.,: pagamento in solido fra 'loro in favore dell' attore Battaglia U go, a titolo di 

risarcimento danni, della somma complessiva di Euro 1.368,22, oltre interessi legali 

dal 26/11/04 al soddisfo. 
:;-..., . 

-'?::~~e) condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle 
~ .... ~ .. : ... :~ .. \. ., 

:, ~>,:.\~p\ese di lite, liquidate in Euro 1.425,00, di cui Euro 770,00 per diritti, Euro 600,00 
" ~'i ,I :::.~; J. 
~ >;.;:p"èr onorari ed Euro 55,00 per spese, oltre IV A, CP A e- rilnborso forfettario per spese 

; .... .1 __ ' 0 •• ··-

generali, come per legge, da distrarre a· favore dell' Avv. Raffaele Scarinzi; 

antistatario. 

Vitulano, 22/10/2005 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
\). o. CD N~\ G0\ o 

La 4'- COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2..CQb il giorno 2,0 del mese di ~L'ùG~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ÀLC>O DM-\\.A}-JO 

sull ' oggetto: R \ CD. \J 05G\t{ Ci W '\O \)~ e, \ n fVQ?'; \ .{hluA l..j CAQ _ 
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