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1.Oggetto 

Il Comune di Perugia, qualora sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 

c.c., si obbliga a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni 

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a 

cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, 

all’esercizio e al funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al 

Comune nell’ambito del proprio territorio. 

 

2. Copertura assicurativa 

Il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

derivanti da responsabilità civile verso terzi.  

In presenza di lesioni fisiche e/o danni materiali la cui quantificazione sia inferiore alla 

franchigia contrattuale il sinistro viene gestito dall’Ente direttamente e/o con il supporto di 

società di servizi esterna. 

Se il danno rientra all’interno della polizza assicurativa, la pratica viene gestita direttamente 

dalla compagnia assicurativa. 

   

3.Oneri dei danneggiati. 

A garanzia della trasparenza e speditezza del procedimento amministrativo, i privati che, nei 

limiti di cui al paragrafo 1, 1° capoverso, lamentano la produzione di un danno loro arrecato 

dall’azione od omissione del Comune, richiedono, all’atto del sinistro, l’immediato intervento 

della Polizia Locale, che può avvalersi – ove possibile – della collaborazione del Servizio 

manutenzione strade, trasporti e viabilità al fine di constatare le cause e le modalità 

dell’accaduto e di predisporre tempestivamente interventi utili al ripristino dei luoghi 

danneggiati. 

Qualora l’evento dannoso accadesse in giorno o orario di chiusura degli uffici comunali, la 

richiesta di intervento è rivolta ad altro organo di polizia stradale.  

 

4. Modalità di presentazione della domanda. 

La richiesta di risarcimento per i soli danni materiali indirizzata al Sindaco –S.O. contratti e 

Semplificazione- Vicesegretario - deve necessariamente essere allegata la seguente 

documentazione:   

1) Copia della carta d’identità e/o della patente di guida 



 

 

2) L’indicazione precisa del luogo, data ed ora dell’evento dannoso 

3) La dettagliata descrizione della dinamica del sinistro 

4) L’indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali 

5) Il rapporto di servizio di un organo di polizia stradale intervenuto 

6) Documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato 

7) La copia del libretto di circolazione (fronte retro) di eventuale veicolo coinvolto 

8) La fattura o il preventivo per i lavori di ripristino 

9) Le foto del veicolo eventualmente danneggiato (targa compresa) 

10) Ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta 

11) La liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy 

La richiesta di risarcimento per i danni materiali e fisici indirizzata al Sindaco – Servizio 

Assicurativo – S.O. Contratti e semplificazione  deve necessariamente essere allegata la 

seguente documentazione:   

1) Copia della carta d’identità e/o patente di giuda 

2) L’indicazione precisa del luogo, data ed ora dell’evento dannoso 

3) La dettagliata descrizione della dinamica del sinistro 

4) L’indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali 

5) Il rapporto di servizio di un organo di polizia stradale intervenuto 

6) Documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato 

7) La copia del libretto di circolazione (fronte retro) di eventuale veicolo coinvolto 

8) La fattura o il preventivo per i lavori di ripristino 

9) Le foto del veicolo eventualmente danneggiato (targa compresa) 

10) Il referto medico rilasciato dal Reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale 

11) Le certificazioni mediche eventuali rilasciate dal medico curante 

12) Le eventuali spese mediche documentate 

13) Ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta 

14) La liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy 

La richiesta di risarcimento così corredata può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo 

del Comune ovvero spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero inviata tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it 
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5. Integrazione e regolarizzazione della richiesta 

In caso di richiesta incompleta, il Servizio Assicurativo nella missiva di avvio del 

procedimento invita il danneggiato a fornire le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari 

per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a 

15 (quindici) giorni dalla data di notificazione dell’atto e senza peraltro che ciò costituisca, al 

momento, alcun riconoscimento di responsabilità da parte del Comune  

Il termine per l’esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle 

integrazioni e dei chiarimenti richiesti.  

Qualora i documenti richiesti ad integrazione della domanda non pervengano nel termine 

perentorio indicato, la domanda è respinta.  

 

 6. Fase Istruttoria  - Adempimenti del Servizio Assicurativo. 

Registrata la domanda al Protocollo generale, essa viene trasmessa al Servizio Assicurativo.  

Qualora l’Ente sia provvisto di una copertura assicurativa per il rischio RCT/O che preveda la 

gestione esternalizzata dei sinistri sotto il livello di franchigia frontale, il Servizio 

Assicurativo provvede tempestivamente a dare comunicazione del sinistro alla compagnia 

assicurativa, alla quale rimette copia integrale degli atti. Di tale adempimento dà sollecita 

notizia all’interessato o al suo procuratore legale.  

Qualora l’Ente sia obbligato alla gestione internalizzata dei sinistri sotto il livello di 

franchigia, il Servizio Assicurativo istruisce preliminarmente la pratica sulla scorta della 

relazione di servizio della Polizia Locale o di altro organo di polizia stradale intervenuto sul 

luogo del sinistro. Esperisce in ogni caso gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche 

con l’aiuto del Servizio Manutenzione strade, trasporti e viabilità o altro servizio comunale 

competente in relazione al sinistro, al fine di ricostruire un quadro il più possibile completo in 

fatto e diritto della dinamica e delle cause del sinistro. 

Qualora il Servizio Assicurativo non gestisca internamente la procedura, trasmette gli atti al 

lost adjuster per la quantificazione del danno e la nomina di periti o medici legali ove 

necessario.  

 

7.  Conclusione della procedura - Adempimenti del Servizio Assicurativo. 

Qualora ricorrano i necessari presupposti in fatto e diritto, il lost adjuster propone al 

responsabile del Servizio assicurativo una proposta di rigetto o di accoglimento della richiesta 



 

 

risarcitoria, tentando se del caso una composizione amichevole della vertenza. Il responsabile 

del servizio assicurativo autorizza o meno il rigetto o l’accoglimento della richiesta. 

 Se dall’istruttoria effettuata la richiesta risulta parzialmente ammissibile, il responsabile del 

Servizio Assicurativo  autorizza una proposta di transazione sulla base del grado di 

responsabilità.  

 

8. Termini  

La  procedura si conclude di norma entro un termine di  180 giorni dalla data di presentazione 

al Protocollo generale della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria.  La 

procedura si conclude, con la presentazione – se ne ricorrono le condizioni in fatto e diritto – 

di una proposta transattiva al richiedente il risarcimento, altrimenti con il diniego dell’istanza. 

E’ fatto salvo un termine maggiore in relazione a circostanze non preventivamente 

ponderabili (assenza per congedo o per malattia, carichi di lavoro particolarmente intensi, 

ecc.), ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda istruttorie e tempi di 

approfondimento maggiori. Il termine rimane sospeso per tutto il periodo necessario ad 

acquisire la documentazione integrativa necessaria da parte del cittadino danneggiato. 

 

9. Liquidazione del risarcimento danni  

Se la proposta transattiva eventualmente avanzata dal Comune di Perugia, anche tramite la 

società che gestisce i sinistri, viene accettata dall’istante, questi riscuote l’indennizzo tramite 

accredito sul proprio conto corrente. 

Se la proposta transattiva non viene accolta ed il danneggiato presenti ulteriore 

documentazione, tale da rendere necessario un riesame del fascicolo, il Servizio Assicurativo 

provvederà ad una nuova quantificazione secondo il procedimento previsto dall’art. 7 delle 

presenti linee guida. 

Ai fini della liquidazione il danneggiato dovrà produrre adeguata documentazione fiscalmente 

valida e debitamente quietanzata relativa alle spese ammesse ed a quelle effettivamente 

sostenute in relazione al sinistro, fino alla concorrenza dell’importo riconosciuto dal Comune 

a titolo di risarcimento.  

Con la sottoscrizione dell’atto di quietanza e la riscossione dell’indennizzo da parte 

dell’istante, la pratica viene conclusa e archiviata.  

 



 

 

10. Cause di esclusione della responsabilità  

La richiesta di risarcimento è respinta per: 

- sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altra condotta 

irrispettosa delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale 

compiuta dal danneggiato, secondo il dispositivo dell’art. 1227 comma 2 del Codice civile; 

- sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della strada o 

del Codice civile, anche secondo l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione; 

- sinistri verificatisi a causa di dissesti della platea stradale debitamente segnalati, ovvero non 

costituenti insidia o trabocchetto oppure accorsi in cantieri di lavoro – ovunque aperti - 

affidati a società terze 

- sinistri verificatisi per eventi eccezionali ed esterni al potere di custodia – comunque intesa – 

del Comune di Perugia, esempio – a titolo non esaustivo - quando il danno è causato da eventi 

atmosferici, ovvero  esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato 

dichiarato lo stato di calamità naturale o lo stato di assoluta eccezionalità. 

- sinistri verificatisi per qualsiasi altra causa che il giudice di legittimità avrà valutato come 

esimente della responsabilità del Comune.  

- qualora il bene che ha cagionato il danno non sia di proprietà dell’ente e/o non rientri nella 

custodia e gestione dell’amministrazione. 

 

11.Ricorsi 

Avverso il provvedimento di risarcimento o diniego è ammesso il ricorso alla giurisdizione 

civile del foro di  Perugia. 

 

12. Rappresentanza processuale del Comune di  Perugia 

Se il danneggiato propone ricorso all’Autorità Giudiziaria civile avverso l’atto di risarcimento 

o diniego il Comune si costituisce nel giudizio tramite  l’Avvocatura comunale quando il 

sinistro è in gestione diretta ed interna del Servizio Assicurativo. 

Se il sinistro è gestito dalla compagnia assicurativa, questa è obbligata alla costituzione in 

giudizio ed alla difesa tecnica del Comune designando propri legali e/o periti di parte, che 

resteranno a totale carico economico della compagnia assicurativa.  

 


