
 

 
TRIBUNALE DI BARI 

SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO 

 

                                                                   Il giudice 
                                                                         

n. xxxxxx r.g.a.c. xxxxxx 

Il giudice 

letta ed esaminata la documentazione agli atti ed a scioglimento della riserva che precede, osserva: 

va rilevato il difetto di rappresentanza del comune appellato, in quanto nella comparsa di costituzione in 

appello l’avv. AUGUSTO dichiara erroneamente di aver ricevuto mandato apposto sull’originale dell’atto 

di citazione depositato nel fascicolo di primo grado; 

dall’esame degli atti si evince, invece, che il mandato conferito al difensore del comune di X fu apposto a 

margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, giusta determina dirigenziale 

n. 533 del 9 ottobre 2007, in esecuzione della delibera di G.C. n. 85 del xxxxxx; 

ebbene detta procura non include i gradi di giudizio successivi al primo in quanto fa riferimento al 

“giudizio di cui al presente atto” (cfr. mandato a margine della comparsa) e l’opposizione alla “citazione 

promossa dinanzi al giudice di pace di Putignano” (cfr. determina dirigenziale 533 del xxxxxx); 

occorre, pertanto, invitare il difensore dell’appellato a regolarizzare la costituzione in giudizio; 

ad ogni modo, esaminati gli atti e verificato che già nel giudizio di primo grado difettava la prova sia 

dell’entità del danno (nemmeno desumibile dalle allegazioni fotografiche dalle quali non è dato 

comprendere l’interessamento della ruota e del cerchio, né deformati, né lesionati, o ancora dal preventivo 

versato in atti che riguarda la sostituzione di due pneumatici, nonostante per ammissione dell’interessata 

il danneggiamento avesse interessato unicamente la ruota anteriore sinistra), sia del nesso di causalità fra 

esso, ove mai provato, e la sconnessione stradale raffigurata; 

pertanto, stante anche il valore della controversia, appare opportuno formulare alle parti proposta 

transattiva ex art. 185bis c.p.c. consistente nella definizione del giudizio con conferma della sentenza 

impugnata e compensazione delle spese processuali del presente grado di appello; 

p.q.m. 

INVITA le parti a definire il giudizio nei termini sopra indicati; 

in caso di esito negativo, FISSA per il seguito l’udienza del xxxxxx; 

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti. 
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Rutigliano, xxxxxx 

Il C.di C. 

               Il giudice 

                                                                 


