
~ 

(" 
~\')~ \v 

.' c,\\)' 
"() \.) 

~ 

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. 194/05 DEL 17.11.2005 . 

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 Ono 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.MAROTIA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

10. 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 AGOSp:NELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 
SonopresentiiRevisorideiConti~/L/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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) 

Si dà atto che é uscito dalla sala il Consigliere BOSCO 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 fav orevoli. 

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 sopra descritto per 
complessivi € 16.329,00 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. fl. 
194 del D. Lgs.vo 267/2000; 

2. PROVVEDERE alla copertura della spesa di € 16.329,00 con imputazione sul cap. 9062R del 
bilancio dell'anno 2006. 

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

iì-



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N·ill Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per lS 
giorni consecutivi a n9J=Hla dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

26 Glu,' 

=====================================~9f~==========~======== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, 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 ~ ? l 11r.~ .' l . .. 1 ~ ~ l -? ',," 
~ l\IIuIr ~ -~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che là presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno , n f , ; " 

j l L UU, 
O Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134",comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O E' stata revocata con atto n. del. ______ _ 

Benevento lì, ______ ~-_~--.:..,.,..-
f 

ì ~ IL SEGRETARIO~ENERALE 
IL SE~~ETARIO G, . .I[ ALfE 

(DO,[(',oIJ, ",'., , o Lzr . I f _ (":") .... ~ _ i... : ' -

==========================================================;;;;~~1€~~~========= 
Copia per 

X PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 
51-101 .x SETTORE ~R.IF~!\7( il prot. n. ~sec. __ -

')( SETTORE 'f , t,JfrdJ è C) il prot. n., --;;;5' ;-. 0(' 
t._ T 

lS SETTORE ,P ,l(é>C il \{ù RA il prot. n. 

y-Revisori dei Conti il prot. n. 

• 

:;.\ 
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,~ PROVINCIA( DI BENEVENTO 
. PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Provvedimenti - Sentenza n. 194/05 
del 17/11/2005 

L?ESTENSORE L' IL CAPQ UFFICIO 

ISCRiTTA AL N. 5" 
DELL'ORDll'-JE DEL GIORNO 

IMlVIEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBli:RA N. l:DO_DEL21 G l ~. ZOO 
Favorevoli n. ___ _ 
Contrari n. ----

Su Relazione ~ .~ ~ ~ L () k. M-~~ 

ILP.J.jo-.JJ.l\f'.J...L{ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARlA 

llY.IPEGNO IN CORSO DI FORlVIAZIONE 

di L. .A ~. ~ 2. f t 00 

• Cap. f O 0 'L K 
Progr. N L?' l i L4/lJ -1 

Esercizio finanziario 200 ~ 

~ 
ILRESPONSABI~ELSETTORE 

FJNANZA E CONT1t'OrLO ECONO:MICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE Il\1PEGNO DI SJ>ESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

" 

di L. ----,----

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

del -------

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO C ONTABILITA , 



IL . CONSIGLIO 

Visto il rapporto pro t. n. 12079 del 08/08/2006 a firma del Dmgente del Settore Agricoltura
Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale che di seguito si trascrive: 

"Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 194/05 del 17/11/2005, munita 
di formula esecutiva in data 16/01/2006 e notificata alla Provincia di Benevento in data 
24/01/2006, in cui il Giudice designato del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di 
Airola, in merito alla causa iscritta al n. 6021/00 e promossa dal Sig. Vigliotti Michele, 
condanna questo Ente al pagamento della somma di € 14.690,00 quale liquidazione per il 
risarcimento dei danni subiti descritti in sentenza, come da allegati "A" e "B". 

Consideralo 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 € 
16.329,00, così distinto: 

. .§9..!:..~C.L~..t!P!!.~!.~ ............................................ _ ......................................... .................... !..1.:.§[!.q!..Q.Q .. 

.!!!.~~.!.c:.§.~~ .. 4q!...~.!.!! .. !.(Q~._C!.!...~9.!.q.~!?gg.? .......................................... !§~!..Q.Q .. 
1.453,00 

TOTALE 16.329,00 

Si propone: . 

1. 

2. 

3. 

Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra 
descritto, per complessivi € 16.329,00 quali debitifuori bilancio, ai sensi della lettera a), 
comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo n. 267/2000. \ 

Di provvedere alla copertura della spesa di €;.16.329,00 con imputazione sul cap. 
1\0 ~ t ~ del bilancio dell'anno 2006. \ 

\ 
Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura - {llimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale per '; l'adozione dei provvedimentl consequenziali. " 

/40 



..:' 

Ritenuto doversi procedere all' approvazione della su riportata proposta. 

DELIBERA 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra 
descritto, per complessivi € 16.329,00 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a), 
comma l, dell'art. 194 delD. Lg.vo n. 267/2000. 

2. Di prpvvedere alla copertura della spesa di € 16.329,00 con imputazione sul cap. 
:3 U <e t f, 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. 

~ 
~~ 



" ' 

PARERI .' 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. ------

facciate uniti. 

Dma ________________ __ 

Il 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'Ordinmnento degli EE. LL. " 

FAVOREVOLE 

PaI'ere ----------------------~---------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

J5:f 
~6' -4l:J' b'O 

SEGRETERIA GENERALE 

Prot. n . ................... . 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

/,,-

0'-\ ~\ ~~ '\l\ 

~ Provincia di Benevento 
-.q AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Uscita 

N r.Prot. 0006516 Data 13/06/2006 

Oggetto ICONOSCIMENTO DEBITI FUC 
BILANCIO PROWEDIMENTI 

Dest.n.d. 

e p.c. 

Benevento/lì ...................... . 

AL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio- Provvedimenti - Sentenza 
n.194/05 del 17 /11/2005. 

Per esame e parere, si trasmette copia della proposta di deliberazione 
consiliare indicata in· oggetto . 

Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la 
formazione del fascicolo di Consiglio. 

IL SEGRET 
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\~, 
;1l,,4; \'Provincia di Benevento 

Settore Agricoltura - Alimentazione - Ten'itorio Rurale e F orestaIe 
U. O. CACCIA e PESCA 

Prot. n)2.0.J~ del .. O .. ~~I?: .. 2llO.~ 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio _. Provvedimenti - Sentenza n. 194/05 
del 17/11/2005 

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 194/05 del 17/11/2005, munita di 
formula esecutiva in data 16/01/2006 e notificata alla Provincia di Benevento in data 
24/01/2006, in cui il Giudice designato del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di 
Airola, in merito alla causa iscritta al n. 6021/00 e promossa dal Sig. VigliottiMichele, 
condanna questo Ente al pagamento della somma di € 14.690,00 quale liquidazione per il 
risarcimento dei danni subiti descritti in sentenza, come da allegati "A" e "B". 

Considerato che dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale con 1'applicazione del tasso 
medio del 2,50%, dal 21/11/05 al 30/05/2006, l'importo complessivo dovuto -è pari ad € 
16.329,00, così distinto: 

=~~~~!!~~:}~~Q~·:::t·:~~~:~~~:: 
S,eese e cOID,eetenze legali .1 ):453,00 

TOTALE 16.329,00 

Si propone: 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra descritto, 
per complessivi € 16.329,00 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera_a), comma l, 
dell'art. 194 del D. Lg.vo n. 267/2000. 

2. Di provvedere alla copertura della spesa di € 16.329,00 con imputazione sul cap. 9D ~ l t: 
del bilancio dell'anno 2006. 

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

IL RES){)~Jf~:,L SE.RVIZIO 
(dr. t/0\J ~luCCi) 

-
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o jst. di AIROLA . '. Benevento ùez,D Ttl buruU e dl 

Atto di citazione 

_ .. ". -- --_.-.. - .------ - _. -_._-_. -_ ... _- . 

I l s o t t o s c r i t t o a \Iv . V (nè e n z o Balletta nell'interessb del 

sig.Vigliotti Michele (n. 12/05/27 a S.Maria a Vico e res.te a 

Dugenta alla via Campellone}, che egli rappresenta e difende con 
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n.L07, espone: 

aL L'istante svolge l'attività di coltivatore agrico-lo in 

, ... 1'.''..'()cctl [/~~cert.Za B.:~//'2;~!.~J. e 
. .J....,7.c5V()..l.1J.Jj ·Baile[ul> vi no.,'nino 

. l'rdei p-;c.~Cv.r9tò.rl e d(lè.!1.Sorz' 

nd pf"esentegiui:Lzi:O é ii.d 
lucalità L\i'1IA (FitnDara) di Dugenta~ ave conduce circa 15 moggia prosieg?,,:o,inogi;isl:~(2fasee 

g.1~GdCJJ cCJi?..fè,"e;'~?:b')l'.:;·!.~··piÙ 
di terreno e dove ne.lla ::.;c.orsa primavera/estate del c. a. 1999 ha"-: ampiejxoùò di /egge t(l.] ~lÙ:, 

, .- "", ......' 

piantato circa 10 moggia di angurie sulle p.lle catastali 

nll.2J9-188-295-4b9 'del t: ,~I pJ,:~r complessive ha.2.82 

bJ, Verso la metà del mesecli luglio. quando la piantagione era 

oL'mai pronta a dare i -nri.mJ. trutti prossimi alla maturazione. ~ 

t(il ti stormi di corVI t?- tac.c.ole con improvì/i.si e frequenti 

assaI ti quotidianI comillciaruno a precipi tarsi fin dal primo 

!Il ... qttino sulle. colture e a bucare con il becco le angurie che. man 

incontravano 
I- , 

nel poco succhiandone Loro rastrellamento mano 

SL;.::CO da ognuno di esse !)&c passare, poi. alle al tre . 

~~ Nonostante il Vigliot-tì, suoi famigliari ed i suoi operai 

ri(~orres.sero ad ogni mezZQ~di trastuono ed a varie strategie cii 

éq P o s t am (;: ii t o e li- I i f1 S e. g II ~P} e n ~. u p e r i m p a 11 r i r l i ed a J 10 n t a n arI i. 

d,'.':: La pi.antagione. dettLvolatili imperterriti si~portavano da 

\..1 r ~ lat:o alI' al tr\) dei tre ap;e;(.zamenti di coltura.: 
'ì 

"J ' ,{\ li' ;,<1. .. t,.J..~ \~y-, !l~i u:...! ," .' 
/: .. / .:-.~~, . (i 

:,,~-L~.'A. ... -U, J A_A\AL-.G,\.. l' .{j ... <,' 

. l: > "';:.C c>-. ."li ,.{~J2.r::·w~~ L,( .<: .;j.<, 
,.",' ,''''' 

.;. j : 
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.~?/i(;?~/ 

/n Dart/colare. òh:e//e, cù 
o • ~ \ • 

~ .... ", .... ~ ... : T: ......... -. ...... ' ;.. ....................... ; _ ............ . 
LU.I ,a ... ':' J..! t..J.,f t:. c .~.r UiW:'&c:.; t:.. .. 

re..."Z.::;7€r::; in. appello 'é.prop;r.-

./"y? ,o"rr.n?.1 ar']{77/.".~~· r?'rì r',Q ;""-'::.?ru-
- •.. 'r:- --..."::;l.' ~-'----'''') "'_0" - --.~--.' 

. "' .. " . Zl.one (1 sencenze e/O or'::;,:,',:6.t"-

ze 

El2gge) .d(ìì'Jicillo CDi'?. ··~lt·Ci'. 2 

prroà voi. - ... 

A?i~tf- diU,,--,-
,/}."\;/ \ 

I i.L~l A 
"'-......,1 

" /j I 

'cl' ~ i \ "', / r. . ì )/!.! . tvv '" 
,1~~ç;;> 
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:~~Jlif(!"!!(;'~~r)';ii;';: ,'l' I 

':·\~s;::at:{,{",. ,.,T:-'., .d) Resosi .contodell' impossibilità di liberarsi dei volatili 
"'hB~~5A~~7;;~:;::~:~~-S2S!+~;' .. ---"-,,,- -.. ---......._--.. , __ o - --~-•• -- ~- .... ---~-_ ..... ~~~: ... - .. ~--'--' '-,_ ... ~ .. ,-_ .. - :.:':"'~.---. ... - '- • -. ---, ... _--... - .. "'" , i 

!}f~tl;Èt;·!;~~"l'~I};;;. s e n z a mezz i vi o l en t i, i l V i g li o tt i i n da ta 29. 7 . 99 di tal f 
• '~1'- ~~. episodio diede comunicazione con' cohte'stuale richiesta di 

. .... .; ~<:.:;:: 

~~-'~~~: .;. "y 
t' ~,~ '. {'7 

~( 
\t~ 

/~: \;. 
1 __ , 

\\: 
it: 
l"~ 

-----~ . .:......._-----._ .. ----_. ~~~~:=========-~~~~~~ ---._-_.-
risarcimento dei danni alla Amministrazione Provinciale di 

-.:. ~~:. 

BENEVENTO con racc.ta rr.n.135 dall'Ufficio postale di Dugenta~ 
~ _____ o •• 0 

,._ .. __ ._--

.:.; ... - .... ' A distanza di un illese il predetto Ente inviava sul fondo il suo 

fiduciario sig.Rapuano Michele, il quale oltre a constatare 

l t en t i tà dei danni ebbe occasione di constatare anche 

_ •. _------------. -----------------~--- ._-•• - --- - _ •• _- - --_.---_ •• _-_ ••••••• _ •• _------------_ •• ---- ___ o_o 

presenza dei numerosi corvi e taccole che continuavano ad 
-._ •• ________ .-••••• _ •• _. _____ 4' 

imperversare sulle colture in questione. 

, ti.·, I) danno subi to dall' istante, a segui to delle costanti 
-----_. _____ •• 0 • ___ ••• __ ~ __ • - ___ • __ • ____ ._ ~ ___ ,_ -._ •• ____ ••• ~ _ ._. ___ ._ • __ ._ ._. _ •• _- ••••••• -._ • ______ _ 

incursioni dei volatili protrattesi sino alla tine della 
•••• _._. - ._ .... _ .... _. __ , __ .... ___ •• 0"- ____ ._. __ . __ ~ ••• __ 

vegetazione della piantagione, é stato totale perché la 

-- ..• _-_ .. _.,. - .. ' _.-._ ..... _- ..... __ . __ .. _ ... -- ---------- -, -. __ .~.,_.------ .. 

inç.essante devastazione pati ta quotidianamente dalle angurie non 

ha consentito alcuna raccolta delle stesse con una perdita di 

"', oLtre 2.000 (duemila) q .li del detto frutto; calcolato al prezzo 

ID iniIDo di ven.di ta di L. 300 (trecento) al kg. I l danno per la 

~:-
.. perdita della angurie assomma a L.60.000.000(sessantamilioni). 

.:..,...-:. 

il A tuttoggi nessun esi to ha avuto la richiesta di risarcimento 

inoltrata dal Vigliotti, per cui si appalesa la indispensabilità 

-" . - .. - - .. ' .. 

di tare ricorso alla Giustizia per attenerne l'accoglimento, 

giusta le norme della le~g~ ~egionale n.8 del 10/04/96 e della 

. . .... _- .. - -- - .. 

l~gge nazionale n.157 dell 1 ll/02j1992=. 

Premesso ~uanto innanzi, il sottoscritto 

ci ta' 



i> •. 0,..· 

·-C· . 

.~.:: o:;, 

Provinciale di Benevento, in persona 

l 
I 
I 

. i' 
del i 

i 

~,.~1l~~ ~." t!f ;r:.. 1>1. ,n ~') 

'W,\ /~f ~,~v~ 

___ J ______________ . ___ . ____ _ 
>eneyento; ! sede in B..~L~ 

-::< .. ::0··: ... 

12-1' -la Regione Campapia:;- in persona del :suo lega L;. r~'~~-~~'-':;;c 
/. 

'-:':-f--' 
'. J : terr~ore , 

_.-.---" _. ---
con sede in Nappli alla via S.Lucia; 

------ -_o· _'. ______ ---.----. _________________ . -o _, __ .• 0 ___ • 

.. : .. l3)il Comitato di Gestione dell'A.T.C. di Benevento, in persona 
.- .. ~ - - -. ,"" :'; 

. --______ 0 ______ ------_.-._------------- . __ .0.... . . __ ."_." __ . _ . 

. d'el.,. suo legale rapp. te pro teIT1pore, con_ .. __ sed~ __ ~~?_~~ __ .. _. ___ . 

t-i, -. .1' Amministraz ione Prwi néi -;;-i ~--di B-;;~~~~-t;-~~ -c-;;;;;~;i r e di nanz i 

':/.f-.-'-- -.... --_ .. - ... - .... -.- ... _.- .-.----- ...... -----.. 

{:·.c. iI Tribunale di Benevento""'"Sez. Dist. di AIROLA per il mattino del 

L~~j~'>' ::~~è~·~~~~-:: .. l'·:: '. ~-.-~---=---~-----~'_ .. -_-- -- --_ .. _. -. -.---. -. -0- - •• - _o •• -- ___ o - -- •• -.--
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:PtQy~le di Benevento. 

In ca:~o ·d~:~b~testazi~~Bdelle circostanze di fatto narrate in 
-:. _ ...... ~-

premesse ~ si chiedè ammettérsi prova testimoniale sui capi .§..l....: 

b) -c) -cl) del presente atto con i .testi: 1) Coniugi Ro:;;iello 

,.Giovanni 'e,'''S-chlavone "rer-èsa-via Galvani Frasso Telesino; 2) 
........ 

_ .. --_.,._--. __ .- .. _; .. __ . - .-
coniugi Ciaramella Antonio e Aldi Clotildè-via'Presti S.Agata 

.; ... ,; ~ '.-

del "G<j'ti-;'" j) -Di":~Ce~bb':-'&~igi -via Nazionale "Dugent~; 4) fra tell. i 

• 4_~ • ___ • __ ••••• ~ __ u ____ ._ 

Marotta Arcangelo e Domenico-via De frassojLamia. Dugenta; 

• - _ •• _0 _ •••• _._ ._. __ 

:~~) Vi~cusi Immacolata-vi~ Frasso, Caudano di Frasso Telesino; 
i 
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S·~Agata de' Goti; 8) Del 

Pasquale-via Toricelli S.Agata de' Goti; 9) Renzi Guido-. . .. 
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invita ciascun convenuto a costituirsi nelle forme 

perché, in mancanza, si procederà in sua dichiarata 

o, in difetto di costi tuzione nei termini sopra 

incorrerà nelle decadenze di cui all'art.167 C.p.c.= . 
•.•.•• .•. _.0'''",,_-
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
O'GGETTO 

TRIBUNALE DI BENEVENTO - {L)eL~~ !~-
Sezione distaccata di Airola 

Il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, 

nella persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Pic-

cone, ha emesso la seguente 

S E N T E' N Z A 

nella causa iscritta al n. 602.1 del r~olsi' generale degli 

affari contenziosi 'ci vili 
.j 

della:: Pretura per l'anno 2000 

vertente 

tra 

VIGLIOTTI MICHELE, elettivamente domiciliato in Santa Maria 

a Vico, pressò 19"studio dell'avv. Vincenzo Balletta, che 

lo rappresenta e difende in virtù di mandato in margine 

all'atto di citazione 

- attore -

e 

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, 

elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Palazzo del-

la Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Man-

dato, giusta procura a margine della comparsa di costitu-

zione e risposta; 
./ 

PROVINCIA di BENEVENTO, in persona del Presidente pro tem

pere, rappresentata e difesa dall'avv. Candido Volpe, giu-

sta. procura a. margine della comparsa di costituzione e ri-

sposta 

~:-~':'. (~ ·":· .... ':I\..'Z~ 

P:\~ . .-:.i0 ~ L 
---_.~........--.~ 
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~ provincia di 6enevento 
~ AOo: prot- Generale 

. Registro protoco\\O Entrata 
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Conclusioni: come da verbale di udienza. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2000, 

Vig1iotti Michele conveniva in giudizio 1'Amministrazione 

Provinciale di Benevento, la Regione Campania ed il Comita-

to di gestione A.T.C. di Benevento per sentirli condannare, 

in solido" al pagamento dei danni da lui sub.iti' a causa dì~c: 

incursioni di corvi e taccole sulla propria piantagione di 

angurie, quantificati in L.60.000~0007 ~ltre accessori, 

spese e competenze di lite. 

Deduceva l'attore, a sostegno della. domanda, di svolgere 

l'attività di coltivatore agricolo in località Lamia (Fiu-

mara) di Dugen·ta e di aver piantato sul proprio fondo un 

considerevole numero di angurie nell' anno precedente, ma 

che, verso la metà "del mese di luglid, quando la piantagio-

ne era ormai pronta a dare i propri frutti, folti stormi di 

corvi e taccole, con frequenti assalti quotidiani, avevano 

cominciato ad attaccare i frutti ed a succhiarne man mano 

il succo, provocando gravi danni alla coltura per 

L. 60.000.000 I danni che, nonostante le richieste, non gli 

eramno stati risarciti. 

Si costituiva in giudizio la Regione Campania deducendo la 

propria carenza di legittimazione passiva, nonché la gene-

ricità ed infondatezza della domanda di cui comunqu~ chie-

deva il rigetto r con vittoria di spése e competenze di li-

te. 

S i c o s t i t u i va, a l t re sì, i n 9 i u di z i o l! Armn.i n i s t r a z i o n e P r 0-

vinciale deducendo l'infondatezza della domanda ed, in ogni 
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caso, la propria estraneità alla v~cenda e concludeva, in 

via gradata, per ,una riduzione della somma richiesta a ti-

~olo risarcitorio . 

A seguito dell'espletamento di atti~ità istruttoria e del 

conferimento, di incarico al eTO r la causa veniva trattenuta 
-_ ... _._._---._._.~.----~ 

per la decisione a seguito della precisazione delle conclu~ 

sioni avvenuta all'ùdienza~ de:l·5 lugl+'o 2005, pr::evia con~;': 

cessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c .. 

MOTIVI DELLA DEeISIO~E ;/' 

Ritiene il Giudicante che le emergenze pr9batorie ac

quisite al giudizio conducano, con tranquillante certezza, 

all'accoglimento della domanda nei termini di cui in rnoti-

vazione, dovendo la medesima reputarsi fondata. 

1»/;' l. E' oPP9rtuno preliminarmente rilevare come nessuna 
r·· '\,~~J' . , 
!:I ',,:/ 

:§~.T~/> delle due parti convenute abbia contestato gli accadimenti 

r<::'~ ::L·~<;~<g,;~ materiali posti a fondamento della domanda e, quindi, gli 

,~~~ ~!(}.~6~~1 ste.ssj, pur oggetto di prova testimoniale, devono ritenersi 

t,) :2 , t_:' J/~'~ / . f'" l -'- . 
~. '~,:o/i ;::;;:~::,:~~;c~/ pacl lCl fra e par Ll. 

~ . \ ,?, ";'~ '/'" 
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Giova infatti premettere, al ~iguardo, che, nel siste-

ma giuridico vigente, alla luce della novella di cui alla 

L.353/90 e nonostante gli intervenuti rimaneggiamenti di 

cui alla L.534/95, ad entrambe le parti incomba l'onere di 

prendere posizione precisa, sulla scia delle previsioni re-

lative al processo del lavoro e in ossequio ai principi di 

immediatezza, orali tà e concentrazione, su tutti i fatti 

costitutivi della domanda nel proprio atto di costituzione, 

essendo al convenuto al più, consentita la formulazione di 

eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio 
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nei venti giorni che precedono 11 udienza fissata per la 

trattazione ovvero quell'emendatio, consentita anche 

all'attore· nella udienza de qua oppure nell'appendice 

scritta di cui all'art.183 comma V'c.p.c .. 

L'esplicita negazione delle circostanze dedotte da 

controparte ~ssume un particolare rilievo se si considera 

il valore ormai costantemente attribuito anche dàlla giuri~~: 

sprudenza di legittimità ( a seguito del noto ar~esto Casso 

23 gennaio 2002, n. 761) alla non contestazione. 
- ;} 

Invero questa p'ileva nel pl'ocedimen·to decisorio come 

strumento probatorio e regola di giudizio, al punto da non 

poter essere più revocata una volta superate le barriere 

preclusive legislativamente previste e da imporre alla par-

te di contest·a:re in modo puntuale e specifico tutti i fatti 

posti a fondamento 'della domanda. 
~ 

2. Passando ad esaminare il profilo della responsabi-

lità,· è opportuno evidenziare che la legge regionale D. 8 

del 1996 demanda alle Province la predisposizione di piani 

faunistico-venatori e disciplina il risarcimento dei danni 

arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 

attribuendo, poi, alle amministrazioni. provinciali i compi-

ti di accertamento e quantificazione dei danni { nonché di 

Successiva liquidazione ed erogazione delle sonune.r attra-

verso fondi stanziati dalla ~egione ~on la istituzione di 

un apposito capitolo di bilancio. 

Deve, quindi, concludersi che la Regione Campania as-

sume la veste di intermediario fra lo Stato e le Province 

cui è, appunto, demandata la quantificazione e liquidazione 
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dei danni prodotti alle colture. 

Deve, poi, rilevarsi che, contrariamente a quanto'as-

seri to dalla difesa dell' Amministrazione Provincial'e conve-

nuta, le taccole ( che, secondo qùant.'o accertato dal CTU I 

sono gli uccelli che più verosimilmente hanno causato i 

danni subiti!,dall'attore' in quanto sempre più present.i 

nelle campagne del beneveD .... tan'o ,ed in quanto specie solita"" 
: ..... ..:. 

nutrirsi prevalentemente di semi, zucche, bietole e frutta 

in genere- pur non essendo ~pecie protet~~ tout court, lo 
. . . ;~-

sono de facto in quahto ne è proibita la caccia' nel periodo 

di luglio-agosto, essendo consentita la stess~, se~ondo 

quanto pre~isto dall'art. IBL. 152/97 e dall'art. 16 l.reg. 

Campania n. 8/96, soltant.o dalla III domeriica di sett.embre 

sino al 31 g~nnaib. 
j/ 

Dr al tra canto, secondo quanto previsto dalI r art. 26 

della l.n. 157/92, e dall'art. 26 l.reg. n. 8/96, tutti i 

danni calJ.sati dalla fauna selvatica vanno risarciti, per 

essi è stan~iato un capitolo di bilancio da parte della Re-

g~one e l' Anuninistrazione provvede a quantificazione e pa-

garnento; a.ppare, al tresi, del tutto irri.levante la circo-

stanza che la Provincia di Benevento non avesse. provveduto, 

nel 199:) r ovvero negli anni pr:::'::ed,-.:::nL': i e s:.1cce,s S i vi f ad a1-

cun ripopol~mento delle t2cco~e. 

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, ritenuta 

condi visibi1e la CTO in" qua.nto del tutto immune da vizi 

loigici e non ra~giunta da alcuna contestazione specifica, 
-. 

va condannata l'Amministrazione Provinciale al pagamento, 

in favore di Vigliotti t'-1ichele, la somma di euro 14.690,00, 
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considerata una mancata produzione di angurie per la super-

ficie considerata pari a q .li 14 O O ed _,il prezzo medio a 

quintale nel 1999 di euro 10,33; su tale somma, da ritener-

si attuale, decorrono gli interessi l~gali a decorrere dal
t 

la pubblicazione della sentenza. 

4. Suss,istono giusti motivi per l' integrale compens~-

zione delle spese di. lite nei' confronti della Regione Cam-.>-

pania e del Comitato Gestione A.T.C., di Bnevento, nonché 

in misura del 50% nei confronti della p ~;o v i n c i a , che va 

condannata alla ri(ùsione delle residue spese f liquidate 

come in dispdsitivo, ed a cui carico vanno, invece, defini-

tivamente poste per intero lé spese di CTU, liquidate cbme 

in atti. 

P.Q.M. 

definitivamente pr6nunziando, ogni diversa ed ulteriore i-

stanza ed eccezione disattesa e respinta: 

accoglie la domanda e, per l'effetto " - condanna 

l'Amw,inistrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in 

favore di Vigliotti Michele, della complessiva somma di eu-

ro 14.690,00 oltre interessi legali dal~a pubtlicazione 

della sentenza; 

compensa integralmente le spese di lite nei confronti 

della Regione Campania e del Comi tato Gestione A. T. C. di 

Benevento; 

- compensa, nella misura del 50%, le spese di lite nei con---

fronti dell r AnUTlinistrazione Provinciale e condanna la stes-

sa alla rifusione delle residue spese in favore 

dell' attore, che liquida in complessivi euro 1453,00, di 
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cui euro 753,00 per diritti/euro 100,00 per spese ed euro 

600,00 per onorari, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA. 

Pone definitivamente a carico dell' Arnministrazione Provin-

ciale le spese di CTU, liquidate come in atti. 
__ :::,;;::::~:m.~~ ~ 

Airola, 17 novembre 2005 

. J'" _ 

il C:-: In :,"'~::> I~#rl! ./(('1.) _I • _ .. ~ ...... r t '-J .\ 

C 'r---'" . 0Chc I Ji :' .. '~" ····':,-.:-:;;-l·-;-O ..--- - '- ~ .;.-

. ,. 

Il 
/. . 
deslgnato 

.. ".\.:-.ç 

DEPOStTATO IN C,il. N CEL.lERf A ' .. ; 

2 1 f.Hn~: If~~~IU'~"- J. 

U ~~,+.,_ .• _~_~~.t~JI.~ '_ •• ~.v.. fJj' .... /, 

K çAffi:'~[';~iL'!:;;~2, 
"" . i 

i" 'A.= . 
'( 

.RepubòHca ltaHana In ,DDme ck:.'Ha legge 

-Comandiamo g tut~i Oli lr~f. g:u,,::;z. che ne ~j3f:O r![-:!-·:d~~tì e 8 
chiunque sp::~'::l cii r-' ":':!: " ',' . ''':-- '.~ i l V-,::-":;3pi'ç 1 

1'_~~>~~\ 
\"~~ ) ~ .. ! 

Pubblico t,Jli;-d::··::: ,.:' i.: i.-: ì c. .. :.:; , .. ',:'.':., (J t;~tti gri L;' 
della fo;<=~ r..:;";:"-::::~·: '..:..; C::: .• CC:·~;:;'; :1, qC2.;;~,J ne si;:;mo l~~;.,w 
mente richì8stl. 

1 C' t2~~:~;~ &jq)f)t" Airola t) th i,., f'" c,'!jir\ , . _ ... ~~ .. :"w.:~'!.~t~ ___ · 

se;!, :7~'~~7l:0:~;~:! ;:m 
'. . ~" ......... ,.,.'"'tIt 

. \ ~' .. r> ~! •• ~. 

l.a pre~nte copia è co::;; -: "';--
cop~a 

esecuHV'a-' rHasc!ata ~li: 

pari data all' ~v::!~ -~<J.'_/~?A!~·_···_·_·_-
'-iro!a ~ \) (;:':_':.' ,:> ,/J . li Carf:/;'PJ(U 

r . -"-- . -'-',:: ~,: .... __." ll(}f~ 

7 



· ...... :. 

. 
\ 



_______ -' ...... ~.,o._ ... _~~.. ~~l 

~) 
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