
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1709C 
D.D. 16 dicembre 2020, n. 913 
Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Alessandria tra privato e 
Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 30.07.2018. 
Impegno di spesa e liquidazione di E 1.250,00 sul Capitolo di spesa 134095/2020 a favore di 
Minetto Angelo. 
 

 

ATTO DD 913/A1709C/2020 DEL 16/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Alessandria tra 
privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 
30.07.2018. Impegno di spesa e liquidazione di € 1.250,00 sul Capitolo di spesa 
134095/2020 a favore di Minetto Angelo. 
 

 
Visto l’atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Alessandria in data 04.10.2019 e assunto al 
protocollo Regione Piemonte n. 11970/A1304A del 15.10.2019, promosso da MINETTO Angelo 
contro la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria per ottenere il risarcimento dei danni 
conseguenti ad un sinistro con fauna selvatica occorso in data 30.07.2018 sulla S.P. 170 nel Comune 
di Lerma (AL); 
 
visto l’ammontare del danno patito pari ad € 5.147,47, successivamente ridotti nell’importo ad € 
5.000,00; 
 
considerato che la parte attrice chiedeva altresì Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) medico legale 
al fine di quantificare e determinare l’entità delle lesioni patite in conseguenza dell’evento per cui è 
causa; 
 
considerato che nel corso del giudizio l’avvocato di parte attrice manifestava la disponibilità del suo 
assistito di ricevere dalle convenute una proposta transattiva per la definizione del sinistro sia dei 
danni materiali che fisici, giusta mail in data 25.11.2020 con la quale l’avvocato di parte attrice 
manifestava la disponibilità del proprio cliente di accettare l'importo di € 2.500,00 
omnicomprensivo per la definizione integrale della vertenza in corso; 
 
dato atto che i due Enti convenuti proponevano di riconoscere la somma complessiva ed 
omnicomprensiva di capitale e spese legali di € 2.500,00 (ripartita in parti uguali tra i due Enti, e 
così per € 1.250,00 cadauno); 
 



 

preso atto che gli avvocati delle parti, all’udienza del 26.11.2020 chiedevano pertanto un rinvio al 
fine di perfezionare la predetta transazione e che l’udienza veniva rinviata al 14.01.2021; 
 
preso atto che la Provincia di Alessandria, con mail del 03.12.2029 agli atti del Settore, ha 
trasmesso al Signor Angelo MINETTO un atto di transazione e quietanza offerente la somma di € 
1.250,00, tramite la propria Società assicuratrice UNIQA Österreich Versicherungen AG, al fine di 
accettazione della medesima da parte del danneggiato; 
 
vista la nota assunta al protocollo n. 28095/A1709C del 07.12.2020 con la quale il Settore 
Avvocatura, a conclusione della trattativa intercorsa tra le parti e alla luce del nuovo orientamento 
giurisprudenziale che riconosce esclusivamente in capo alla Regione la responsabilità oggettiva per 
i danni derivanti da fauna selvatica, orientamento cui aderisce unanimemente il Giudice di pace di 
Alessandria, ritiene conveniente l’accordo transattivo raggiunto; 
 
dato atto che, alle risultanze di quanto sopra, l’esborso economico a carico della Regione Piemonte 
è pari al 25% della suddetta cifra (€ 5.000,00) e precisamente pari a € 1.250,00 omnicomprensivi, 
quindi conveniente rispetto ad una sentenza di condanna; 
 
vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 “Criteri per la definizione in via transattiva delle 
controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica” che ha 
dato atto che l’allora Direzione Territorio rurale, ora Direzione Agricoltura e Cibo, è competente a 
definire in via transattiva in materia di sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, 
determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni 
pretesa, mentre la Direzione Avvocatura provvede a liquidare le eventuali spese legali; 
 
vista la nota prot. n. 3338/13.4 del 11.04.2001 dell’allora Direzione Territorio rurale, inerente le 
condizioni a cui attenersi per addivenire a transazione; 
 
visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
 
vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 03/04/2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
stabilito che la spesa di euro 1.250,00 a titolo di definizione transattiva per la parte capitale e le 
spese legali dei danni subiti, a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica, trova 
copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
134095/2020 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2020 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022; 
 
ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione 
Agricoltura e cibo: 
- di impegnare e liquidare € 1.250,00 sul capitolo di spesa 134095/2020 (Missione 16 - Programma 



 

16.02) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 a favore del Signor Angelo 
MINETTO omissis – (cod. benef. 365734), a titolo di definizione transattiva per la parte capitale e 
le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna 
selvatica. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 € 1.250,00; 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”; 
 
dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento 
conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1–4046 del 
17.10. 2016; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile", 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni riportate in premessa: 



 

- di impegnare e liquidare € 1.250,00 sul capitolo di spesa 134095/2020 (Missione 16 - Programma 
16.02) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 a favore del Signor Angelo 
MINETTO omissis – cod. benef. 365734, a titolo di definizione transattiva per la parte capitale e le 
spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica 
occorso in data 30.07.2018 sulla S.P. 170 nel Comune di Lerma (AL). 
 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 € 1.250,00. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


