
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   230    DEL   14 OTTOBRE 2008

Oggetto: Atto di citazione nanti il Giudice di Pace proposto da Pili Angelo per risarcimento danni -
Costituzione in giudizio - Incarico all'avvocato Susanna Pizzorno designato dalla Fondiaria
Sai.

L'anno duemilaotto, addì  14  del mese di ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Vice Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di citazione nanti il Giudice di Pace proposto da Pili Angelo per risarcimento danni - 
Costituzione in giudizio - Incarico all'avvocato Susanna Pizzorno designato dalla Fondiaria Sai.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'avvocato Alberto Mostallino per conto del suo assistito 
signor Pili Angelo, registrata al Protocollo 5526 del 6 marzo 2008 (allegata in copia alla presente), con la 
quale si chiedeva il risarcimento dei danni per l'uccisione, da parte di cani randagi, di 28 capi di bestiame 
custoditi all'interno del proprio ovile in località Corte Pisana nella notte del 23 gennaio 2008; ciò, a seguito 
dell'apertura  di un varco nella recinzione da parte dei cani stessi;

VISTA la relazione del locale Comando Polizia Municipale in data 11 marzo 2008 (allegata in copia alla 
presente), indirizzata all'Ufficio Contenzioso in sede ai fini istruttori della pratica, nella quale si evidenziava 
che nel Comune di Sestu è attivo un servizio di cattura e custodia dei cani randagi, precisando che alla data 
della stessa risultavano ricoverati in struttura 53 cani randagi catturati nel territorio comunale dall'Azienda 
USL numero 8 di Cagliari su richiesta dallo stesso Comando, al quale pervengono le richieste di cittadini che 
lamentino la presenza di cani randagi pericolosi; dando atto, altresì, di non aver ricevuto alcuna 
segnalazione per la presenza di randagi in località Corte Pisana e precisando, infine, che l'ovile del signor 
Pili si trova in zona agricola posta al confine con il territorio di San Sperate, per cui eventuali incursioni di 
cani randagi possono essersi verificate anche ad opera di animali provenienti da quel territorio;

VISTA la nota dell'Ufficio Contenzioso, registrata al Protocollo  6309 del 17 marzo 2008 e indirizzata 
all'avvocato Mostallino (allegata in copia alla presente), con la quale lo si informava, oltre che del contenuto 
della relazione del Comando di cui al precedente capoverso (della quale si trasmetteva copia), anche del 
fatto che nel Comune di Sestu è stata attivata l'Anagrafe Canina con Ordinanza del Sindaco numero 16 del 
21 marzo 2003, in virtù della quale tutti i proprietari e detentori di cani presenti nel territorio comunale sono 
tenuti all'iscrizione degli stessi mediante inserimento sotto cute di un microchip contenente le generalità del 
proprietario; non potendosi a priori escludere, pertanto, che i cani autori dell'aggressione potessero essere di 
proprietà di cittadini responsabili della loro custodia. Inoltre, dimostrata la particolare scrupolosità con la 
quale il Comune ha attivato e gestisce sia l'Anagrafe Canina sia un costante servizio di vigilanza del territorio 
e di cattura dei randagi, vuoi di iniziativa del Comando vuoi su segnalazione dei cittadini, resta evidente 
l'impossibilità di eliminare totalmente e definitivamente la presenza di randagi, dato che essi sono, per 
definizione, girovaghi. Infine, si evidenziava la palese mancanza di prudenza e diligenza tipica dell'uomo 
medio del pastore nel custodire i propri capi di bestiame, dato che, nonostante la lunga esperienza lavorativa 
del signor Pili in tale settore, egli non si è assicurato che il recinto fosse idoneo a proteggere il gregge da 
eventuali incursioni di cani randagi, come pure da parte di altri animali quali volpi, senz'altro principale e 
prevedibile minaccia per gli ovini così raggruppati. Concludendo che, per detti motivi, la richiesta di 
risarcimento danni non poteva essere accolta;

VISTO l'atto di citazione nanti il Giudice di Pace di Cagliari proposta dal signor Pili Angelo con il patrocinio 
dell'avvocato Mostallino, registrato al Protocollo 15769 del 14 luglio 2008 (allegato in copia alla presente), 
con il quale il Comune viene citato in giudizio per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni, 
quantificati in Euro 2.420,00 oltre interessi e con vittoria di spese e di onorari; con udienza fissata per il 5 
novembre 2008;

RITENUTO che vi siano validi e fondati motivi per resistere in giudizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 20 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla Polizza numero 
M0404876506 stipulata con la Fondiaria Sai per la copertura degli oneri derivanti da responsabilità civile 
dell'Ente, la Società assume a proprio carico, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale 
(in ogni stato e grado del giudizio) delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni da chiunque 
avanzate in relazione all’oggetto dello stesso capitolato, nominando ove necessario legali e tecnici;

VISTA la nota della Fondiaria Sai registrata al Protocollo numero 22746 del 9 ottobre 2008 (allegata in copia 
alla presente), con la quale comunica l’intenzione di resistere in giudizio avverso le richieste dell’attore, 
designando l’avvocato Susanna Pizzorno, con studio a Cagliari in via Pessina 36;

RITENUTO di dover formalmente incaricare l’avvocato Susanna Pizzorno, in quanto prescelto dalla 
Fondiaria Sai in virtù del citato Capitolato;



PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace di Cagliari per resistere alle richieste formulate da Pili 

Angelo con l’atto di citazione di cui in premessa;
2. di incaricare in rappresentanza del Comune l’avvocato Susanna Pizzorno, designato dalla Fondiaria Sai 

ai sensi dell’articolo 20 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla Polizza numero M0404876506, 
presso il cui studio a Cagliari in via Pessina 36 - 09100 - viene eletto domicilio;

3. di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale;
4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in virtù del Capitolato d’Appalto in 

premessa richiamato, restando le spese relative ad ogni stato e grado del procedimento in oggetto 
interamente a carico della Fondiaria Sai.

L'Assessore al Bilancio 

f.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _________________

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Pier Luigi Deiana


