
              
 
 
 

COMUNE   DI CUNEO 
 

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE  N.  334490      INA-ASSITALIA 
PERIODO CONTRATTUALE  DAL 31.12.2006  AL  31/12/2009 

SITUAZIONE AL 19/05/2011 
 
INFORMAZIONI SU  ALCUNE  PRATICHE DI SINISTRO DI VA LORE SUPERIORE  AD  

€  10.000,00 
 
 
NUMERO SINISTRO  10802958 
DATA SINISTRO  11.03.2008 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su area comunale. Denuncia del fatto  al 
Comune e richiesta danni  molto tardiva (ottobre 2010). L'U.T. a seguito di  sopralluogo, nella 
sua relazione  non ha riscontrato dissesti particolari nella pavimentazione stradale da riferirsi 
al precedente momento della data dell'avvenimento. 
 
 
NUMERO SINISTRO  9800085 
DATA SINISTRO  29.11.2008 
PAGATO             €    13.000 
 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su area comunale, a causa di formazione di 
ghiaccio. Il  referto del D.E.A. Ospedaliero riporta trauma facciale e frattura polso. 
L'U.T. ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato,confermando che si è 
provveduto,dopo la nevicata,alla consueta tempestiva manutenzione dei luoghi. 
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  8801588 
DATA SINISTRO  07.05.2008 
RISERVATO   €    20.000 
 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su area comunale. L'U.T. a seguito di  
sopralluogo,nella sua relazione  non ha riscontrato dissesti particolari nella pavimentazione 
stradale da riferirsi al momento della data dell'avvenimento. Inoltre ha confermato continui 
interventi manutentivi dei marciapiedi,per quanto di competenza comunale ed ha ritenuto 
difficile individuare la esistenza di particolari anomalie del selciato quali causa certa 
dell'evento dannoso. 
 
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  9800178 
DATA SINISTRO  16.09.2008 
RISERVATO   €    350.000 
 
Caduta di una persona anziana, con conseguenti lesioni, su area comunale. L'infortunato 
veniva prontamente ricoverato presso l'Ospedale cittadino. Durante la permanenza in 
ricovero ospedaliero la persona decedeva.  
Ad oggi,da parte dei medici,non sono state accertate correlazioni tra le conseguenze della 
caduta ed il decesso. 
Il Comune sin'ora non è informato di avvio di istruttoria penale nei confronti di dipendenti o 
dirigenti dell'Ente. 
L'U.T. a seguito di  sopralluogo,nella sua relazione  non ha riscontrato dissesti particolari 
nella pavimentazione stradale da riferirsi al momento della data dell'avvenimento. Inoltre ha 
confermato continui interventi manutentivi dei marciapiedi,per quanto di competenza 
comunale ed ha ritenuto difficile individuare la esistenza di particolari anomalie o buche del 
selciato quali causa certa dell'evento dannoso. Sul luogo ha accertato un lieve dislivello nella 
pavimentazione stradale. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  9800282 
DATA SINISTRO 14.12.2008 
PAGATO               €    11.596,40 
 
Danni materiali ad un veicolo posteggiato derivanti dalla caduta di un albero a seguito di 
copiosa nevicata. L'U.T. ha confermato le modalità del sinistro come riferite dal richiedente il 
risarcimento,ma ha espresso riserve riguardo ad una responsabilità diretta e totale del 
Comune,data la concomitanza dell'evento atmosferico. 
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune. 
 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  9803378 
DATA SINISTRO 26.10.2009 
PAGATO               €    30.500 
 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su marciapiede comunale. L'U.T. a seguito di  
sopralluogo,nella sua relazione  non ha riscontrato dissesti particolari nella pavimentazione  
del calpestio  da riferirsi al momento della data dell'avvenimento. Inoltre ha confermato 
continui interventi manutentivi dei marciapiedi,per quanto di competenza comunale ed ha 
ritenuto difficile individuare la esistenza di particolari anomalie,non riscontrabile neppure dal 
rapporto fotografico, del selciato quali causa certa dell'evento dannoso. 
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune 



 
 
NUMERO SINISTRO  9800810 
DATA SINISTRO  17.01.2009 
PAGATO             €    13.500 
 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su area comunale, a causa di formazione di 
ghiaccio. Nel  dossier a nostre mani non si riscontra Il  referto del D.E.A. Ospedaliero . 
L'U.T. ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato,confermando che si è 
provveduto,dopo la nevicata,alla consueta tempestiva manutenzione dei luoghi di passaggio 
per i pedoni, manutenzione che comprende anche lo spargimento di miscele di sale e sabbia. 
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  9800610 
DATA SINISTRO  09.01.2009 
PAGATO             €    19.500 
 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su area comunale, a causa di formazione di 
ghiaccio. Nel  dossier  non si riscontra il  referto del D.E.A. Ospedaliero . 
L'U.T. ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato,confermando che si è 
provveduto,dopo la nevicata,alla consueta tempestiva manutenzione dei luoghi di passaggio 
per i pedoni, manutenzione che comprende anche lo spargimento di miscele di sale e sabbia. 
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO  9802360 
DATA SINISTRO  29.05.2009 
PAGATO             €    23.000 
 
Caduta di un pedone, con conseguenti lesioni, su marciapiede comunale. L'U.T. a seguito di  
sopralluogo,nella sua relazione  non ha riscontrato dissesti particolari nella pavimentazione  
del calpestio  da riferirsi al momento della data dell'avvenimento. Inoltre ha confermato 
continui interventi manutentivi dei marciapiedi,per quanto di competenza comunale ed ha 
ritenuto difficile individuare la esistenza di particolari anomalie o dislivelli , del selciato quali 
causa certa dell'evento dannoso. Nel  dossier  non si riscontra il  referto del D.E.A. 
Ospedaliero  
Gli Assicuratori non hanno ritenuto di respingere il sinistro e far accertare in sede giudiziaria 
le eventuali responsabilità del Comune. 


