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Articolo 1 
 

Oggetto: Responsabilità Civile verso Terzi 
 

1. La Provincia del Sud Sardegna, se civilmente responsabile, è tenuta a risarcire 
qualunque danno cagionato a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in 
relazione allo svolgimento di attività di competenza. 

2. Le procedure di accertamento della responsabilità ex delicto e di risarcimento dei 
relativi danni è regolamentata dalle disposizioni che seguono. 

 
Articolo 2 

Copertura Assicurativa 
 

1. La Provincia del Sud Sardegna provvede a stipulare una polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.  

2. La gestione dei sinistri viene esercitata dall’Amministrazione Provinciale attraverso 
la Compagnia di Assicurazione se l’importo del danno è superiore a quello della 
franchigia indicata in polizza contrattuale o la quantificazione del danno non risulti 
definibile al momento dell’apertura della pratica. 

3. In presenza di danni la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale, 
il sinistro viene gestito direttamente dall’Amministrazione Provinciale.  

 
Articolo 3 

Prescrizioni per i danneggiati 
 

1. Per garantire la massima trasparenza e speditezza al procedimento amministrativo, 
chiunque lamenti un danno attribuito alla responsabilità provinciale, deve 
richiedere, nell’immediatezza del fatto, l’intervento del personale tecnico della 
Provincia del Sud Sardegna e/o delle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizia Locale, VV.FF.). La richiesta persegue la funzione di garantire assistenza, di 
constatare le circostanze del sinistro, di evitare che le stesse vengano alterate, di 
evitare un aggravamento del rischio e/o di favorire l’attenuazione. 

2. In caso di intervento delle Forze di Polizia sul luogo del sinistro, i relativi verbali, 
relazioni e/o rilievi tecnici devono essere trasmessi alla Provincia in tempi 
immediatamente successivi. In assenza di tali produzioni documentali, la richiesta 
viene rigettata. 

3. Eventuali dichiarazioni testimoniali verranno prese in considerazione 
esclusivamente se rese davanti ai pubblici ufficiali intervenuti nell’immediatezza del 
fatto e risultanti dai relativi verbali.  

 
Articolo 4 

Richiesta di risarcimento danni 
 

1. Il danneggiato può presentare richiesta di risarcimento danni alla Provincia del Sud 

Sardegna all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it o, tramite consegna manuale o 

servizio postale, agli indirizzi delle sedi della Provincia Sud Sardegna: 

Via Mazzini n°39 09013 Carbonia; 
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Via Paganini n°22 09025 Sanluri; 

Via Argentaria n° 14 09016 Iglesias; 

Via Giudice Guglielmo s.n.c. 09131 Cagliari. 

2. Fatta salva la richiesta di intervento di cui al comma 1 dell’art. 3, che deve essere 
sempre effettuata, la domanda di risarcimento del danno deve essere trasmessa 
entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. 

3. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata personalmente o 
attraverso procuratore legale e sottoscritta: 

a) in caso di danno ad automezzi: dal proprietario del mezzo danneggiato; 
b) in caso di danno a beni materiali: dal proprietario del bene danneggiato; 
c) in caso di lesioni personali: dal danneggiato. 

 
 

Articolo  5 
 Apertura del Sinistro 

 
Ogni richiesta di risarcimento danni viene numerata progressivamente per anno di 
competenza, che corrisponde all’anno di accadimento del sinistro, e per data di 
ricevimento della denuncia, dando luogo ad apertura del procedimento. La procedura si 
può concludere con un atto di definizione bonaria o con una reiezione della richiesta. 

 
Articolo 6 

Contenuto della richiesta di risarcimento danni 
 

1. La richiesta di risarcimento del danno, in carta libera, deve contenere i seguenti 
elementi: 
a) generalità del danneggiato e/o del proprietario del bene (con indicazione del 
recapito  telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata); 
b) dettagliata descrizione della dinamica, delle circostanze e delle modalità  del 
sinistro; 
c) indicazione precisa del luogo, data e ora dell’evento dannoso; 
d) copia dei verbali dell’eventuale intervento delle Forze di Polizia; 

2. Alla richiesta di risarcimento danni devono essere allegati:  
1. la fotocopia di un documento di identità del richiedente; 
2. liberatoria privacy; 
3. Nell’ipotesi di danno ad automezzi e/o a beni materiali, inoltre: 

a. fotocopia della carta di circolazione (fronte retro) di eventuale veicolo coinvolto; 
b. riproduzioni fotografiche del veicolo/bene eventualmente danneggiato; 
c. riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro (panoramica e particolare); 
d. ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta; 
e. preventivo per i lavori di ripristino e, prima della definizione della pratica, su 

richiesta dell’ufficio competente, la fattura dei lavori eseguiti, corredata dei documenti 
contabili attestanti l’effettiva dazione dell’importo economico (a titolo esemplificativo: 
copia bonifico di pagamento, copia assegno, quietanza di pagamento, ricevuta fiscale 
etc.) 

4. In caso di lesioni fisiche, certificazione medica ed eventuali spese mediche 
documentate. 

5. In caso di richieste relative a danni materiali, l’istante deve provvedere a dare 
comunicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono 
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare 
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l’entità del danno. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate 
solo dopo l’ispezione o, in ogni caso, dopo 10 giorni dalla denuncia del sinistro.  

 
Articolo 7 

Avvio del Procedimento 
 
L’ufficio competente avvia il procedimento al momento del ricevimento della richiesta di 
risarcimento, e definisce l’esito della pratica di norma entro 120 giorni. I termini sono da 
computarsi dalla data della protocollazione della richiesta e,  in caso di richiesta di 
integrazioni da parte del competente ufficio provinciale, si intenderanno sospesi. 

  
Articolo 8 

Individuazione della responsabilità. 
 
1. L’ufficio istruttore del procedimento, preventivamente, verifica se la competenza del 

sinistro sia riconducibile alla Amministrazione Provinciale oppure a soggetti o enti 
terzi. In quest’ultimo  caso, la richiesta di risarcimento, e la documentazione 
presentata, sarà trasmessa al soggetto responsabile, se individuato, e sarà, 
comunque, informato il denunciante. 

2. L’ufficio competente della istruttoria del procedimento, al fine dell’accertamento 
della responsabilità aquiliana, può avvalersi dei pareri e degli accertamenti del 
personale tecnico referente di zona; 

3.  Il personale tecnico coinvolto, effettuato il sopralluogo, redige dettagliata relazione, 
corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica, 
trasmettendola all’ufficio istruttore entro 20 giorni dalla richiesta di collaborazione; 

 

 
Articolo 9 

Istruttoria del Procedimento 
 

1. L’ufficio competente dell’istruttoria della pratica: 
 

a) esamina ogni richiesta di risarcimento danni, valuta preventivamente l’entità del 
danno lamentato e tratta direttamente i sinistri di importo inferiore alla franchigia 
contrattuale prevista nella polizza assicurativa; 

b) trasmette alla compagnia di assicurazione della responsabilità civile i sinistri di 
importo superiore alla franchigia contrattuale prevista nella polizza assicurativa, 
unitamente alla documentazione e alle relazioni tecniche utili per la definizione 
della pratica; 

c) in caso di sinistri in gestione diretta, comunica all’istante, ai sensi di legge, l’avvio 
del procedimento amministrativo; 

d) qualora la richiesta sia incompleta, invita il danneggiato a fornire la 
documentazione integrativa necessaria alla definizione della pratica, assegnando 
un termine per il riscontro non superiore a 10 giorni,  senza, peraltro, che ciò 
costituisca alcun riconoscimento di responsabilità da parte della Amministrazione 
Provinciale; in questo caso, il termine per la conclusione della pratica resta sospeso 
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta; qualora la 
documentazione non pervenga, respinge la richiesta di risarcimento; 

e) verifica la dinamica del fatto, le condizioni ambientali circostanti, lo stato di 
conservazione e manutenzione dei luoghi, della proprietà e del verde, avvalendosi 
dei pareri e degli accertamenti tecnici del personale tecnico ai sensi del comma 2 
dell’articolo 8; può  avvalersi di un perito tecnico per la quantificazione dei danni 
materiali.  



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri sul patrimonio provinciale 
 Approvato con Deliberazione Consiliare n°  1 del    17.01.2019 Pag. 6 

 

f) qualora le cose danneggiate non siano messe a disposizione per l’ispezione, nei 
termini previsti dall’ultimo capoverso dell’articolo 6, ovvero siano state riparate 
prima dell’ispezione stessa, effettua le proprie valutazioni sull’entità del danno, solo 
previa presentazione della fattura che attesti gli interventi di riparazione effettuati, 
corredata dei documenti contabili attestanti l’effettiva dazione dell’importo 
economico (a titolo esemplificativo: copia bonifico di pagamento, copia assegno, 
quietanza di pagamento, ricevuta fiscale etc.) e di un buon servizio fotografico del 
riparatore.  

g) qualora, all’esito dell’istruttoria, ravvisi responsabilità della Provincia, sulla base 
delle risultanze della perizia, propone un’offerta di liquidazione bonaria al 
danneggiato, la cui quantificazione, in caso di accertata corresponsabilità del 
richiedente, deve essere ridotta proporzionalmente; invia la proposta all’interessato 
con un atto di quietanza che, in caso di accettazione, deve essere restituito 
sottoscritto.  

h) in caso di accettazione della offerta di liquidazione, predispone le prodromiche 
determinazioni di impegno delle somme e di liquidazione dei danni di valore 
inferiore ai 5.000,00 euro . 

i)  in caso di sottoscrizione dell’atto di quietanza, e riscossione dell’indennizzo da 
parte del danneggiato, archivia la pratica.  

j) in caso di mancato accoglimento dell’offerta di liquidazione, invece, la pratica viene 
chiusa e le parti potranno assumere le azioni previste dall’ordinamento per la 
risoluzione del conflitto. 

k) qualora, all’esito dell’istruttoria, non ravvisi responsabilità dell’Ente, procede alla 
comunicazione di diniego ai sensi di legge. 

l) tutte le transazioni devono essere preventivamente autorizzate con Deliberazione 
della Giunta Provinciale. 
 

 
Articolo 10 

Caso Fortuito e Forza Maggiore  
 
La richiesta di risarcimento viene respinta in caso di caso fortuito o forza maggiore; in 
particolare, quando il danno è causato da eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di 
calamità naturale. 

 
Articolo11 
Vertenze 

 
Qualora il cittadino tramite un proprio Legale presenti una vertenza o un Invito a 
stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 
162/2014: 
- se il sinistro è gestito dalla Compagnia di Assicurazione, sarà quest’ultima  a costituirsi 
in giudizio, in nome e per conto della Provincia del Sud Sardegna; 
- se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Provincia, in forza 
del  Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 
incarichi di patrocinio legali della Provincia Sud Sardegna. 
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Articolo 12 
Report 

 
L’ufficio competente, con cadenza annuale, predispone un report sull’andamento dei 
sinistri verificando le zone di maggiore sinistrosità al fine di intraprendere un’azione 
preventiva di concerto con gli altri uffici provinciali. 

 
Articolo 13 

Ricorsi 
 
Contro il provvedimento di risarcimento o di diniego è ammesso ricorso amministrativo 

con le modalità previste dal D.p.r. n.1199 del 24/11/1971 e successive modifiche e 

integrazioni, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi 

del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n.104 del 02/07/2010. 

Articolo 14 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice Civile e alle 

disposizioni di legge in materia. 

Articolo 15 
Entrata in vigore 

 
1.  Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di entrata 

in vigore dell’atto deliberativo che lo approva. 

2.  Con l’approvazione del presente regolamento decadono tutte le norme precedenti. 

3. Il presente Regolamento dopo l’approvazione è pubblicato sul sito dell’Amministrazione 

Provinciale del Sud Sardegna. 

 

 


