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Deliberazione n° 32
del 02/10/2014

Oggetto:
RESISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE PER
“REGOLAMENTAZIONE DI ESERCIZIO DI PASSAG=
GIO” SU STRADA PRIVATA. INCARICO PER LA DIFE=
SA IN GIUDIZIO ALL’UFFICIO UNICO DELLA AVVO=
CATURA DELLA PROVINCA DI VICENZA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DUE del mese
di OTTOBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE PER “REGOLAMENTAZIONE DI
ESERCIZIO DI PASSAGGIO” SU STRADA PRIVATA. INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
ALL’UFFICIO UNICO DELLA AVVOCATURA DELLA PROVINCA DI VICENZA.

PREMESSO che in data 07.05.2014 al prot. com.le n° 0915/14 è pervenuto un atto di citazione in giudizi in
una causa civile di fronte al Tribunale di Vicenza relativa alla richiesta di “regolamentazione di esercizio di
passaggio” promossa dai Sigg. N… L... e N… M…con la chiamata in causa di questo Comune ed altri privati
soggetti;

RILEVATO nella fattispecie che la causa verterebbe in ordine a problemi sorti, per il pericolo derivante dal
transito di mezzi sulla “strada privata” che per un tratto è attigua all’abitazione degli attori;

ACCERTATO che:
- le abitazioni ubicate in zona “Salbeghi” rispettivamente occupate dai cittadini convenuti, oltre a quella
dell’attore presentano le caratteristiche delle cosidette “case sparse” per le quali l’accessibilità risulta
garantita da percorsi che, realizzati o riqualificati negli anni sessanta con l’avvento della motorizzazione e
della coltivazione meccanizzata delle zone agricole, hanno sempre mantenuto le caratteristiche di “strade
private” poiché realizzate su proprietà privata e sempre gestite e manutentate, da tempo immemore, dagli
stessi utilizzatori;
- il tratto viabile che dall’innesto con la strada comunale “Salbeghi” sino alle abitazioni oggetto di causa è
stato interessato da un intervento di bitumazione realizzato negli anni novanta nel contesto di un lavoro di
“Sistemazione ed asfaltature di strade interpoderali” che è stato cofinanziato da un contributo regionale (ai
sensi della L.R. n° 88/1980) e dalla corresponsione della residua parte a carico dei privati usufruitori, senza
alcuna partecipazione finanziaria del Comune;
- per l’intero tratto di accesso a tutte le abitazioni in argomento il Comune non ha mai effettuato ad alcun
titolo ed in nessun modo interventi od operazioni che a qualsimodo possano essere riconducibili ad un
utilizzo con finalità “di uso pubblico” di detto percorso;
- la manutenzione e la pulizia anche durante il periodo invernale da neve ecc. non è mai stata garantita in
alcun modo da parte dell’ente comunale;
- l’utilizzo del percorso, sia per le sue caratteristiche (limitata larghezza del passaggio, pendenza, cedimenti
del fondo ecc., sia per il fatto che è a servizio delle sole case sparse sopra citate e che non trova altre forme
di innesto o congiungimento con altre arterie stradali utilizzabili in forma ordinaria da veicoli o mezzi di qualsi
tipologia, fatto salvo, nella parte superiore, l’innesto su un tratto della strada comunale “Salbeghi” totalmente
in disuso da oltre quarant’anni, avente le caratteristiche del “relitto stradale” ed attualmente percorribile, con
difficoltà e pericolo, solo pedonalmente;
- il tratto di percorso privato considerato è senza sbocchi veicolari su altre strade pubbliche e pertanto non si
configura nemmeno la situazione di un uso pubblico poiché conduce unicamente alle abitazioni degli attori e
dei privati convenuti nella causa;

VISTE le motivazioni contenute nell’atto di citazione e derivanti dalla relazione predisposta dal tecnico
incaricato dai ricorrenti laddove lo stesso, nell’enfatizzare l’elevato pericolo per la transitabilità che lo stesso
rileva, indica quali misure siano ritenute necessarie per poter mettere in sicurezza detto percorso, ma
subordina comunque il tutto, all’accertamento della natura pubblica o privata o di “uso pubblico” che, qualora
riconosciuto, vedrebbe investita l’Amministrazione Comunale nel dover intervenire direttamente poiché
rientrante nei compiti istituzionali alla stessa demandati;

RITENUTO che non siano presenti condizioni per le quali sussistano i requisiti né della “natura pubblica” né
tanto meno di un “uso pubblico” così come rivendicato nell’azione promossa dagli attori, per le seguenti
motivazioni:
- per la tipologia e le caratteristiche del percorso,
- per l’utilizzo esclusivo a servizio delle abitazioni dei soggetti sopra richiamati,
- per l’accertata mancanza di ogni e qualsiasi intervento riconducibile anche sotto il profilo economico e
gestionale attribuibile all’Ente comunale,
- per la reale mancanza di possibili forme di un’utilizzo diverso da quello in essere, e/o, con forme o modalità
di collegamenti con altre infrastrutture viarie “di natura pubblica”,

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di G.C. n° 24 del 29.09.2010
lo schema di “Convenzione” con la Provincia di Vicenza per l’istituzione, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della
Legge 24.12.2007 n° 244 l’istituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale, laddove viene reso
possibile per l’ente comunale beneficiare del supporto di tale istituzione per consulenze, pareri, ecc. oltre al
patrocinio per eventuali giudizi;



SENTITA in tal proposito la succitata Avvocatura Provinciale la quale, con nota datata 01.10.2014 prot. n°
67896, ricevuta in pari data al prot. com.le n° 1963/14, ha formulato il preventivo per il patrocinio in giudizio
nel procedimento di cui sopra, la cui udienza è stata fissata al 14.11.2014, indicando in complessivi €.
3.000,00 l’onere dei compensi professionali e precisando che nel caso di nomina di un consulente tecnico
d’ufficio, le spese per quest’ultimo non sono ricomprese in detto importo;

ESAMINATE le motivazioni esposte nel suddetto atto di citazione in giudizio;

RILEVATA la necessità che l’Ente comunale si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni;

VALUTATA l’urgenza di provvedere in merito data la fissazione dell’udienza già programmata per il giorno
14 novembre 2014 e valutata altresì l’esclusività della difesa;

RTENUTO opportuno con riferimento all’atto di citazione proposto avanti al Tribunale di Vicenza, autorizzare
il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avvalendosi del patrocinio legale dell’Ufficio Unico di
Avvocatura della Provincia di Vicenza;

VISTO il Codice Civile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare, per quanto sopra, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del
Comune di Salcedo nella citazione avanti al Tribunale di Vicenza riguardante la richiesta di
“regolamentazione di esercizio di passaggio” promossa dai Sigg. N… L... e N… M… pervenuta al prot.
com.le n° 0915/14 in data 07.05.2014;

2) di incaricare l’Ufficio Unico dell’Avvocatura Provinciale di Vicenza per la difesa e la rappresentanza in
giudizio dell’Amministrazione Comunale, giusta deliberazione di G.C. n° 24 del 29.09.2010;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le formalità necessarie per dare attuazione al presente provvedimento, compresa l’assunzione degli
impegni di spesa, dando atto che il bilancio presenta adeguata disponibilità per fare fronte alla spesa
come esposto in premessa;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000;

* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 01.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 01.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dal Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di autorizzare, per quanto sopra, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del
Comune di Salcedo nella citazione avanti al Tribunale di Vicenza riguardante la richiesta di
“regolamentazione di esercizio di passaggio” promossa dai Sigg. N… L... e N… M… pervenuta al prot.
com.le n° 0915/14 in data 07.05.2014;

2) di incaricare l’Ufficio Unico dell’Avvocatura Provinciale di Vicenza per la difesa e la rappresentanza in
giudizio dell’Amministrazione Comunale, giusta deliberazione di G.C. n° 24 del 29.09.2010;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le formalità necessarie per dare attuazione al presente provvedimento, compresa l’assunzione degli
impegni di spesa, atteso che il bilancio presenta adeguata disponibilità per fare fronte alla spesa come
esposto in premessa;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *

GC 10/2014


