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Deliberazione n.  108  del Registro in data  24/11/2017 

 

OGGETTO: Proposizione ricorso innanzi alla Corte di Appello di Firenze contro la sentenza n. 

947/2017 del Tribunale di Arezzo 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  09.30,  

nella  sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 

PREMESSO che in data 06/09/2017 è pervenuta al Comune da parte del legale incaricato, Avv. 
Piero Melani Graverini, copia della sentenza del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 
10/08/2017 e non notificata, avente ad oggetto la condanna del Comune, in solido con il 
Comune di Capolona, al risarcimento pro quota di € 12.321,22 a titolo di risarcimento del 
danno occorso a minore nel corso di una lezione di pattinaggio, che la stessa stava 
frequentando presso la palestra di Capolona; 

DATO ATTO che detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 5/10/2017, è stata 
notificata a questo Ente, antecedentemente e congiuntamente all’atto di precetto, in data 
19/10/2017, per l’importo complessivo di € 49.811,90, oltre spese di notifica, interessi maturati 
dalla data della sentenza al saldo, nonché eventuali diritti, onorari e spese successive alla 
notifica dell’atto di precetto; 

DATO ATTO che l’importo a carico di questo Ente ammonta al 25% dell’importo totale, pari a 
circa euro 12.465,18 (comprensivi delle spese di notifica dell’atto di precetto, pari ad € 33,52 e 
degli interessi legali maturati al 30.11.2017, pari ad € 15,28);  

DATO ATTO che, vista l’infruttuosità dei plurimi tentativi di raggiungere un accordo transattivo 
con la controparte, con Delibera C.C. assunta in data odierna, si è proceduto al 
riconoscimento del debito fuori bilancio per circa € 13.000,00, al fine di evitare il maturare di 
ulteriori interessi con pregiudizio per il bilancio comunale; 

RILEVATO che questo Comune è stato ritenuto responsabile del danno ai sensi dell’art. 2051 
c.c., ovvero quale custode dell’immobile, che non solo non rientra nella proprietà né nella 
disponibilità del Comune stesso, ma è stato addirittura dato in concessione alla società Roller 
Arezzo 2 da parte dell’Ufficio Unico costituito tra i Comuni di Castiglion Fibocchi e Capolona; 

RILEVATO che custode della cosa è chi ha l'effettivo potere materiale su di essa, e dunque non 
soltanto il proprietario della cosa ma anche il semplice possessore della stessa ovvero il 
detentore nell'interesse proprio o altrui; 

VISTA la giurisprudenza che sostiene che il fondamento dell'ipotesi di responsabilità in questione 
va ricercato non tanto nella violazione dell'obbligo di custodia e di vigilanza sulla cosa, quanto 
piuttosto nell'oggettiva attribuzione delle conseguenze dannose derivanti dalla cosa allo stesso 
soggetto che se ne avvantaggia (Cass. Civ. 25.07.2008, n. 20427); 

EVIDENZIATO che la giurisprudenza di legittimità più recente ha riconosciuto il carattere 
oggettivo dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., tale che non occorrerebbe la 
prova della colpa, quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente 
l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso, nesso causale), ed in particolare visto il 
chiarimento della S.C., secondo la quale "la responsabilità per i danni cagionati da cose in 
custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo 
dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua 
configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, 
altresì, dall'accertamento del pericolo sito nella cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni 
da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, 
essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio 
totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da 
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come 
ulteriore contributo utile nella produzione del danno" (Cass. 28811/2008; nello stesso senso cfr. 
anche Cass. civ. 26051/2008), recependo in tal modo quell'orientamento dottrinale secondo 
cui il caso fortuito (che ricomprende anche il c.d. fortuito incidentale, ossia quello derivante dal 
fatto del terzo o dello stesso danneggiato) non esclude la colpa ma eventualmente elide il 
nesso causale ovvero attenua la portata esclusiva del fattore riconosciuto come antecedente 
causale dell'evento dannoso. Al fine della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi 
dell'art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve 
avere una efficacia causale di tale entità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa 
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custodita e l'evento lesivo (in tal senso Cass. Civ. 09.03.2010, n.5658). Pertanto, ai fini della 
configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rileverà in sé la violazione dell'obbligo 
di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, 
fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale 
dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un 
elemento esterno; 

RITENUTO, pertanto, di opporsi alla richiesta di risarcimento danni, contestando in radice 
l’imputabilità per custodia di un immobile, sul quale il Comune non ha né avrebbe potuto 
esercitare alcuna forma di controllo o vigilanza; 

RITENUTO necessario proporre appello a tutela del bilancio comunale, ritenendo destituita di 
ogni fondamento la pretesa; 

RITENUTO necessario, a tal fine, avvalersi dell’opera di un legale; 

EVIDENZIATO che il D. Lgs. 50/2016, nel recepire le direttive europee in materia di contratti 
pubblici, pone a base dell’affidamento degli incarichi il rispetto del principio della trasparenza 
e della libera concorrenza, non potendosi più ricorrere, per la corretta individuazione del 
professionista, a provvedimenti incentrati sull'intuitu personae, neppure nel caso di incarichi 
legali che il D.Lgs. 163/2006 previgente, la giurisprudenza e la Corte dei conti - Sezione delle 
Autonomie - Deliberazione n. 6/AUT/2008 aveva tenuto distinti dagli incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza; 

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016, che, ribadendo l’impossibilità di 
procedere attraverso affidamenti fiduciari, prevede l’opportunità che le Amministrazioni si 
dotino di elenchi di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta 
oggetto di adeguata pubblicità, da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli 
operatori che saranno invitati a presentare offerta; 

VISTO che l’Unione dei Comuni del Pratomagno, che gestisce la funzione in forma associata, 
non si è ancora dotata di tale elenco, e che si rende necessario procedere previa procedura 
negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza, dando a tal fine 
mandato al Responsabile del Servizio Associato Organizzazione Generale e Sviluppo 
Economico di provvedere; 

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni ha già proceduto alla richiesta di preventivi da parte di 
legali competenti nell’ambito civilistico; 

 

PROPONE 

 

1. Di impugnare innanzi alla Corte di Appello di Firenze la sentenza n. 947/2017 del Tribunale di 
Arezzo, ritenendo la relativa condanna al risarcimento destituita di ogni fondamento, in 
quanto il Comune di Castiglion Fibocchi non può essere ritenuto custode dell’immobile di 
un altro Comune, peraltro dato in concessione a una società sportiva; 

2. Di dare mandato, a tal fine, al Responsabile del Servizio Associato Organizzazione Generale 
e Sviluppo Economico affinché, in ottemperanza all’art. 17 D. Lgs. 50/2016, provveda ad 
affidare l’incarico ad un legale per la tutela degli interessi del Comune e il completo 
recupero di tutti gli oneri economici sostenuti e da sostenere; 

Di dichiarare la delibera scaturente dalla presente proposta immediatamente eseguibile 
per l’urgenza di impugnare la sentenza. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CONTRO LA SENTENZA N. 

947/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   01/12/2017  al  16/12/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 24/11/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


