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Comunicazione trasmessa esclusivamente 

mediante  sistema di messaggistica interna hypersic 
 

 

Oggetto: Caria Carletto, Caria Michele e Lai Maria Cristina vs Provincia del Sud 

Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. Opportunità della costituzione in giudizio. 

Con atto di citazione notificato in data 24.02.2018 e acquisito al protocollo generale dell’Ente in 

data 27.02.2018 con il n. 5092, i signori Caria Carletto, Caria Michele e Lai Maria Cristina, 

patrocinati dagli Avvocati Dario Contu e Ignazia Cuccu del Foro di Cagliari, convenivano in 

giudizio la Provincia del Sud Sardegna nanti il Tribunale di Cagliari, in relazione al sinistro 

stradale occorso in data 24.04.2016 lungo la Strada Provinciale 38, direzione Guamaggiore – 

Ortacesus, a seguito del quale perdeva la vita il loro congiunto Caria Simone, alla guida 

dell’autoveicolo Fiat Panda tg BC975MA. 

La prima udienza di comparizione delle parti è fissata per il 12 giugno 2018, con termine di 20 

giorni prima per la costituzione in giudizio, onde evitare di incorrere nelle decadenze di cui agli 

articoli 38 e 167 c.p.c. 

Nell’asserire, sulla base di una relazione tecnica di parte, che il tratto stradale nel quale si è 

verificato l’incidente fosse gravemente carente sia per le condizioni dissestate del manto 

bituminoso, che per l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale e per l’assenza di 

una barriera di contenimento laterale, gli attori sostengono la responsabilità della Provincia di 

Cagliari, che, alla data del fatto (24 aprile 2016), era l’ente gestore della strada.  

In base alle verifiche effettuate, l’iter amministrativo relativo alla denuncia del sinistro e al 

coinvolgimento della competente compagnia di assicurazione risulta correttamente attivato 

dalla Provincia di Cagliari. 

La Provincia del Sud Sardegna viene citata in giudizio in quanto la legge regionale n. 2/2016 e 
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i Decreti attuativi hanno stabilito che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, e 

contemporaneamente alla soppressione della provincia di Cagliari, siano diventati efficaci i 

trasferimenti dei beni immobili, dei beni mobili e del personale, dalla provincia di Cagliari alla 

Provincia del Sud Sardegna, per il territorio di rispettiva competenza. 

La Strada Provinciale 38 di cui trattasi rientra tra i beni trasferiti. 

Dalla relazione tecnica del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici resa i sensi del comma 2, art. 2 

del vigente “Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale”, prot. interno n. 23682 del 11.04.2018., che si allega, emerge 

chiaramente la necessità di costituire l’Ente nel giudizio de quo, al fine di scongiurare la 

possibilità di vedere riversati sulla Provincia del Sud Sardegna gli effetti di una eventuale 

soccombenza in giudizio, esclusivamente sulla base di un rapporto sostanziale nascente dalla 

legge.  

Si chiede, pertanto, che l’Amministrazione voglia adottare ogni atto opportuno al fine di 

costituirsi nel giudizio instaurato da Caria Carletto, Caria Michele e Lai Maria Cristina, 

patrocinati dagli Avvocati Dario Contu e Ignazia Cuccu del Foro di Cagliari contro la città 

Metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna 

Allegato: 

Relazione tecnica del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici resa i sensi del comma 2, art. 2 del 

vigente “Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale”, prot. interno n. 23682 del 11.04.2018. 
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