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OGGETTO: Corte d'Appello di Venezia.
Comune di Padova c/ G.  S. S.R.L. + altri. 
Esecuzione sentenza n. 4798/19 dep. 05/11/2019.

La sentenza in esame ha definito il  grado di  appello del giudizio,  promosso avanti  al
Tribunale di Padova, con atto di citazione notificato il 30.05.2006, da G. S. Srl.

La società attrice aveva richiesto il risarcimento del pregiudizio lamentato, imputando al
Comune di Padova la responsabilità dei danni subiti in seguito all’allagamento avvenuto nei  locali
di proprietà, in piazza Mazzini in data 01.07.2005.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 976/15, aveva  riconosciuto la responsabilità del
Comune per i  danni patiti,  condannandolo al  pagamento a parte attrice di € 33.852,33 oltre
rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. 

Il Comune  è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese legali liquidate in €
3.900,00 a parte attrice, nonché per lo stesso importo nei confronti di Acegas Spa e di Milano
Assicurazioni, chiamati in manleva dal Comune stesso, la prima quale gestore del servizio idrico,
la seconda quale Compagnia  assicuratrice al tempo dei fatti di causa. 

Segnatamente, il Tribunale ha desunto dalla documentazione agli atti che gli allagamenti
erano derivati dal fatto che, a seguito di forte pioggia, il lato di piazza Mazzini angolo via Giotto è
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stato sommerso dall’acqua a causa del tipo di  pavimentazione della  piazza:  per effetto delle
inefficienti  e  scarse caditoie  e della  morfologia  dei  luoghi,  per  le  pendenze non adeguate e
sufficienti per lo smaltimento delle acque piovane, le medesime erano defluite verso i locali della
società attrice e non verso la rete fognaria. 

Su tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del Comune ex
art. 2051 c.c., per gli obblighi di manutenzione e controllo della zona, in mancanza della prova del
fortuito non ravvisando per contro responsabilità di Acegas APS nella gestione del servizio. 

E’ stata, inoltre, esclusa la manleva della Compagnia terza chiamata, in quanto la polizza,
dell’epoca, non prevedeva la copertura di tale tipologia di sinistro. 

La sentenza del Tribunale, impugnata dall’Amministrazione Comunale è stata confermata
dalla  Corte  d’Appello  con  la  decisione  indicata  in  epigrafe,  sulla  base  delle  motivazioni  già
espresse dal Giudice di primo grado, anche riguardo l’assenza di responsabilità di  Acegas nella
gestione del servizio, evidenziando, in particolare, l’assenza del fatto fortuito, nel caso di specie,
non invocabile dal Comune, in quanto le precipitazioni piovose della giornata del 01.07.2005, per
quanto abbondanti, erano comunque di genere ordinario (40 mm).
    

Alla conferma della sentenza è seguita la soccombenza del Comune per le spese di lite nei
confronti delle parti appellate. 

Ritiene la scrivente Avvocatura che alla decisione del Tribunale di Padova, confermata in
appello sostanzialmente sulla base delle medesime valutazioni, in punto di fatto e diritto, prive di
vizi logici censurabili in sede di legittimità, vada data esecuzione, non sussistendo, comunque, i
presupposti  per superare il  filtro dell’inammissibilità  del giudizio avanti  alla Suprema Corte di
Cassazione (c.d. doppia conforme ex art. 348 ter  c.p.c.).        
                  
 L’ importo complessivo da liquidare è pari ad € 80.303,24, in base ai conteggi inviati dai
legali  delle  parti:  1)  società  appellata,  nota  dell’avv.  Campisi,  prot.  gen.  n.  21043  del
16/01/2020, è pari ad € 61.830,44, di cui €  33.852,53 per capitale, €. 15.181,30 per interessi e
rivalutazione dall’01.07.2005 ed € 12.796,61 per spese di lite (I e II grado di giudizio; 2)  APS
Acegas, terza chiamata, con nota dell’avv. Guido Marinelli, prot. gen. n. 488191 del 09.12.2019,
è pari  ad  € 12.941,76 per spese di lite dei due gradi di giudizio; 3) gli ex soci della società nel
frattempo  estinta  nei  confronti  dei  quali  la  Corte  d’appello  ha  disposto  integrazione  del
contraddittorio, con nota dell’avv. Luca  Lavezzo, prot. gen. n. 13049 del 13.01.2020, spese di lite
del grado di appello pari ad € 5.531,04.      

In relazione all’esecuzione della sentenza di I grado era già stato assunto l’impegno di
spesa, di cui alla determinazione n. 2015/85/0101 del 04/12/2015 del Settore Servizi Istituzionali
e Avvocatura di € 45.787,41:  tale impegno va, quindi, integrato per la differenza  da liquidare,
pari ad € 34.515,83 (€ 80.303,24 - € 45.787,41). 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono 

Cordiali saluti.        

                                                                                             Il Capo Servizio
  Avv. Vincenzo Mizzoni    
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