
“La Cassazione, preliminarmente, ha ritenuto che le strade vicinali si distinguono in due categorie: 
le strade vicinali private, utilizzabili solo dai proprietari frontisti e le strade soggette al pubblico 
transito, che assumono la denominazione di vicinali in senso proprio. Mentre le prime sono regolate 
dalle norme del diritto privato, le seconde sono assoggettate al regime giuridico proprio delle strade 
pubbliche (Cass. Civ. sez. II 26 febbraio 2004 n. 1956). Perché una strada possa rientrare nella 
categoria delle vie vicinali pubbliche (o in senso proprio) devono sussistere i requisiti del passaggio 
(esercitato jure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad 
una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il 
collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere 
l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificasi anche nella protrazione dell’uso 
stesso da tempo immemorabile) (Cass. 2 novembre 1998, n. 10932). A parere della Suprema Corte, 
pertanto, se la strada dove è avvenuto l’incidente appartiene al Consorzio, il Comune, avendone 
ottenuto la consegna, esercita sulla stessa un potere di fatto, per cui è obbligato a gestirla in modo 
da evitare ogni prevedibile pericolo che possa derivare per il pubblico degli utenti e gli obblighi di 
prevenzione derivano dalla gestione di fatto della cosa perché solo chi la esercita, anche in 
mancanza di una titolarità de jure, è in grado di predisporre tutte le cautele necessarie per prevenire 
ogni prevedibile danno (Cass. Civ. sez. III 12 gennaio 1996 n. 191). La Suprema Corte perviene a 
tale conclusione in quanto, confermando un orientamento della giurisprudenza di merito, ha ritenuto 
che sulla strada consortile, qualificabile strada vicinale pubblica o in senso proprio visto l’uso 
prevalente ed esclusivo per motivi di collegamento viario e di attraversamento del centro abitato, 
viene a costituirsi una servitù pubblica di cui è titolare la collettività indeterminata dei soggetti che 
ne usufruiscono (Cass. Civ. 8 gennaio 1996 n. 58) e la circostanza che la collettività si presenta di 
per sé priva di un’organizzazione che ne possa esprimere la volontà, rende ragione del fatto che il 
bene possa essere considerato appartenere giuridicamente ad un ente territoriale, cui sono imputati i 
poteri-doveri inerenti all’appartenenza (Cass. Civ. 13 ottobre 1980 n. 5457).

In definitiva ritiene questo Giudice, confortato non solo dell’indirizzo della giurisprudenza civile di 
legittimità e di merito, ma anche di quello della giustizia amministrativa, che, ove la strada 
realizzata da un Consorzio sia di fatto utilizzata in modo prevalente, o addirittura esclusivo come 
nella fattispecie, dalla collettività, anche se non sia stata esperita la procedura prevista per il 
trasferimento della proprietà della strada dal Consorzio al Comune, fermo restando il titolo di 
proprietà a favore del Consorzio, viene a determinarsi una situazione giuridica corrispondente 
all’esercizio di una servitù, che impone all’ente esponenziale della collettività che esercita l’uso 
della strada vicinale di curarne la manutenzione (T.A.R. Puglia Sez. II, 24 marzo 2004, n. 
276/2004), con la conseguenza che la violazione di tale obbligo rende il Comune responsabile dei 
danni causati a terzi a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.

(…)Questo Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla base della 
giurisprudenza precedente della Suprema Corte, ritiene che, sulla scorta di quanto la Corte di 
Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, in 
tema di insidia stradale, la p.a., in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è 
soggetta all’applicazione della c.d. “responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 c.c., 
anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043. Conseguentemente, è irrilevante il 
concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell’art. 
2043 e quindi a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della 
presenza dell’ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova 
dell’elemento colposo. Il Comune convenuto, pertanto, sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c., a 
causa di una cattiva manutenzione del tratto stradale, che avrebbe contribuito a causare l’evento 
dannoso con nocumento per la persona”. [Giudice di Pace di Teano, Avv. Andrea Rosario Viggiani, 
sentenza del 23 aprile 2007]

 



“Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli 
elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie 
vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" 
da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale); della 
concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento 
con la pubblica via); nonché il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico 
(che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (Consiglio di 
Stato 24/10/2002, n. 5692). Nella specie, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale d'uso 
pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano l'utilizzo e la manutenzione da 
parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la 
sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 373 del 2004). 
Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo)”. 
TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48; v. anche TAR Toscana, Sez. III, 11 
aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 
settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. 
V, n. 5692/2000).

 


