
COMUNE   DI CUNEO 
 

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE  N.356004 INA-ASS ITALIA 
PERIODO DAL 31.12.2009  AL  19.05.2011 

 
INFORMAZIONI SU PRATICHE DI SINISTRO DI VALORE SUPE RIORE  

AD  €  10.000,00 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800727 
DATA SINISTRO  16.12.2010 
RISERVATO   €    10.000 
 
Caduta di un pedone con conseguenti lesioni. L'Ente attende ancora da c.p. informazioni ad 
integrazione della richiesta danni  risultata troppo generica con riferimento al luogo ed alle 
modalità dell'avvenimento. 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800106 
DATA SINISTRO  28.12.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su marciapiede a causa di formazione di 
ghiaccio. L'Ufficio Tecnico, nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato. 
Lo sgombero della neve dai marciapiedi,nel rispetto delle ordinanze comunali, è competenza 
dei proprietari dei fabbricati prospicienti la stra da. 
Il sinistro si è verificato in periodo immediatamente successivo ad una nevicata ,periodo in cui 
il Comune ha provveduto alla consueta manutenzione dei luoghi,per quanto di sua 
competenza. 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800511 
DATA SINISTRO  29.12.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale a causa di formazione di 
ghiaccio. L'Ufficio Tecnico ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato, 
confermando che si è provveduto, dopo la nevicata,alla consueta,tempestiva manutenzione dei 
luoghi. 
 
 
  
NUMERO SINISTRO    11801838 
DATA SINISTRO  27.05.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. L'Ufficio Tecnico ,nella sua 
relazione, ha confutato le dichiarazioni del danneggiato e la relativa richiesta danni: non è 
stata localizzata la buca che avrebbe provocato la caduta. Ad oggi si attende un supplemento 
di documentazione, non ancora pervenuta. 
 
 



 
 
NUMERO SINISTRO    11800224 
DATA SINISTRO  01.11.2010 
RISERVATO   €    10.000 
 
Danno a veicolo coinvolto in collisione con altro veicolo su incrocio di strade del centro storico 
comunale. Il richiedente i danni sostiene la tesi della scarsa visibilità dell'incrocio. Il Comando 
di Polizia locale nella relazione redatta a seguito sopralluogo,non ha  ravvisato eventuali 
responsabilità da imputarsi all' Ente 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11802094 
DATA SINISTRO  28.07..2010 
RISERVATO   €    20.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. Intervento del Corpo di 
polizia municipale. L'U.T. non ha rilevato nel luogo dissesti particolari nella pavimentazione 
di quella parte del marciapiede rispetto al calpestio di tutto il tratto di marciapiede. 
 
 
NUMERO SINISTRO    11801142 
DATA SINISTRO  31.03.2010 
RISERVATO   €    10.000 
 
 
Caduta di un ciclista con conseguenti lesioni e danni al velocipede. 
Il fatto sarebbe dovuto a causa della improvvisa caduta sulla strada percorsa dal 
danneggiato,dal ciglio della stessa,di un cartello mobile di segnaletica stradale. Il terzo riferiva 
che il cartello non era opportunamente ancorato al suolo,ma ad oggi non ha provveduto a 
produrre documentazione a conferma delle responsabilità del Comune. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    10800913 
DATA SINISTRO  27.01.2010 
RISERVATO   €    250.000 
 
Infortunio occorso a dipendente comunale assicurato nella R.C.O. 
Ad oggi non si è a conoscenza di eventuale procedimento penale avviato nei confronti dei 
preposti al dipendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUMERO SINISTRO    10800606 
DATA SINISTRO  22.01.2010 
RISERVATO   €    41.000 
 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale a causa di formazione di 
ghiaccio. L'Ufficio Tecnico ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del 
danneggiato,confermando che si è provveduto, dopo la nevicata,alla consueta,tempestiva 
manutenzione dei luoghi. 
 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    10800345 
DATA SINISTRO  10.01.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su strisce pedonali di attraversamento presso 
Ospedale, a causa di formazione di ghiaccio. L'Ufficio Tecnico ,nella sua relazione, ha 
confutato le dichiarazioni del danneggiato,confermando che si è provveduto, dopo la 
nevicata,alla consueta,tempestiva manutenzione dei luoghi, in particolare si è provveduto per 
la viabilità veicolare e pedonale nei luoghi maggiormente frequentati,quali ospedale,uffici 
pubblici,scuole. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    10800833 
DATA SINISTRO  08.01.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su pubblica strada, a causa di formazione di 
ghiaccio. L'Ufficio Tecnico ,non ha redatto una sua relazione,  a causa dell'incertezza del 
luogo, 
come indicato dal legale del danneggiato. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    10800122 
DATA SINISTRO  01.02.2010 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su pubblico piazzale, a causa di formazione di 
ghiaccio. La richiesta danni è pervenuta inspiegabilmente all'ufficio protocollo del Comune 
circa 11 mesi dopo l'evento. 
L'Ufficio Tecnico ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del 
danneggiato,confermando che si è provveduto, dopo la nevicata,alla consueta,tempestiva 
manutenzione dei luoghi,ed in particolare un piazzale adibito a pubblico parcheggio ove le 
attività dei mezzi di sgombero neve hanno efficacia in assenza di veicoli in sosta. 
 
 
 



NUMERO SINISTRO    11800900 
DATA SINISTRO  30.03.2011 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su marciapiede pubblico. 
Il referto del D.E.A. Ospedaliero esclude la presenza di lesioni traumatiche ossee e riferisce di 
semplici escoriazioni. L' U.T. Sta provvedendo a redigere la usuale relazione sullo stato dei 
luoghi. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800898 
DATA SINISTRO  09.04.2011 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su piazzale  pubblico,in punto non esattamente 
individuato dal danneggiato. Si e provveduto a richiedere alla c.p. Ulteriore documentazione 
necessaria anche all'U.T. per procedere ad un sopralluogo e conseguente relazione. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800852 
DATA SINISTRO  30.03.2011 
RISERVATO   €    10.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su marciapiede pubblico. 
Il referto del D.E.A. Ospedaliero esclude la presenza di lesioni traumatiche ossee e riferisce di 
semplici escoriazioni. L' U.T. sta provvedendo a redigere la usuale relazione sullo stato dei 
luoghi. Le fotografie allegate alla richiesta danni evidenzierebbero una quasi impercettibile 
sconnessione del piano piastrellato del marciapiede. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800819 
DATA SINISTRO  02.02.2011 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale a causa di formazione di 
ghiaccio. L'Ufficio Tecnico ,nella sua relazione, ha confutato le dichiarazioni del 
danneggiato,confermando che si è provveduto, dopo la nevicata, alla consueta, tempestiva 
manutenzione dei luoghi. 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800726 
DATA SINISTRO  19.03.2011 
RISERVATO   €    10.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. Il danneggiato asserisce di 
essere inciampato su “bande segnaletiche di gomma” durante un attraversamento stradale. Il 
referto del D.E.A. Ospedaliero  redatto e datato il giorno successivo all'evento, esclude la 
presenza di lesioni traumatiche ossee e riferisce di distorsioni degli arti. 
L' U.T. sta provvedendo a redigere la usuale relazione sullo stato dei luoghi. 



 
 
NUMERO SINISTRO    11800399 
DATA SINISTRO  23.01.2011 
RISERVATO   €    10.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. L'U.T    ha confutato la 
richiesta danni affermando che sul luogo del sinistro è stato rilevato un “lieve affossamento” 
del sedime stradale ed inoltre tale asserita insidia sulla strada è posizionata in modo assai 
adiacente ad un gradino che separa il marciapiede dalla carreggiata stradale. 
Il referto del D.E.A. Ospedaliero ha diagnosticato “non rilevabili segni di lesioni traumatiche 
ossee “. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800723 
DATA SINISTRO  05.01.2010 
RISERVATO   €    13.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. Richiesta danni pervenuta ad 
oltre un anno dall'evento. Non è riportato esattamente il luogo dell'avvenimento. 
Il referto del D.E.A. Ospedaliero ha diagnosticato “non rilevabili segni di lesioni traumatiche 
ossee “. 
L'U.T. non ha potuto effettuare un sopralluogo e redigere una relazione sullo stato dei luoghi. 
 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800810 
DATA SINISTRO  20.03.2011 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, che asserisce di essere inciampato su un 
tombino,durante attraversamento stradale. Nella richiesta danni il legale riferisce di lesioni 
con fratture,ma non allega documentazione sanitaria. E' incerta la determinazione del luogo 
della caduta e l'U.T. riferisce che potrebbe ipotizzarsi una responsabilità del Gestore del 
servizio idrico comunale. 
 
 
NUMERO SINISTRO    11800728 
DATA SINISTRO  11.03.2011 
RISERVATO   €    15.000 
 
Caduta di un pedone,con conseguenti lesioni, su area comunale. L'U.T    ha confutato la 
richiesta danni affermando che sul luogo del sinistro è stato rilevato un lieve dislivello nella 
giunzione delle lastre del marciapiede,con conseguente sfaldamento della superficie di 
calpestio Il referto del D.E.A. Ospedaliero esclude la presenza di lesioni traumatiche ossee e 
riferisce di semplici escoriazioni e tumefazioni oltre la rottura della protesi dentaria. 
Al momento il danneggiato ha presentato spese sostenute ammontanti complessivamente ad € 
471,00. 
 
 


