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ART. 1 - OGGETTO 
 
1. Il presente Protocollo disciplina l’iter procedurale per la gestione, nella fase precontenziosa, delle 

richieste di risarcimento danni e/o indennizzi pervenute al Comune di Casalbordino. A tal fine 
disciplina e coordina i compiti e le funzioni di ciascun settore coinvolto nella valutazione ed istruttoria 
dei relativi procedimenti amministrativi. 

 
ART. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA  

 
1. Il Comune provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi. I sinistri sono gest i t i  dal Comune attraverso la compagnia 
assicurativa e/o l’eventuale ditta di intermediazione assicurativa di cui il Comune si avvalga, 
che assumerà i rischi previsti nella polizza. 

 
2. Qualora la polizza assicurativa preveda la clausola “Self Insurance Retention”(S.I.R.) o Gestione 

dei danni in franchigia, in presenza di lesioni fisiche e/o di danni materiali la cui quantificazione 
sia inferiore alla franchigia contrattuale il sinistro verrà gestito dall’Ente direttamente e/o con il 
supporto di società di servizi esterna. 

 
ART. 3 – ISTANZE DI RISARCIMENTO  

 
1. Chiunque ritenga di aver subito danni, materiali e/o fisici, a causa dell’azione o l’omissione del 

Comune, è tenuto ad inoltrare formale richiesta di risarcimento danni entro 30 giorni dal verificarsi 
del sinistro. 

2. Ogni istanza, debitamente sottoscritta e riferita ad un solo evento, dovrà essere trasmessa 
mediante lettera raccomandata, con consegna a mano, tramite telefax o in via telematica (PEC). 

3. La richiesta di risarcimento dovrà essere preferibilmente redatta utilizzando l’apposito modello 
allegato al presente protocollo (All. A) e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

4. Al fine di constatare le cause e le modalità dell’accaduto e garantire la massima celerità e 
trasparenza del procedimento amministrativo, il danneggiato dovrà richiedere all’atto del sinistro 
l’immediato intervento della Polizia Comunale o di altro organo di pubblica sicurezza. 

5. Qualora l’evento dannoso accada in giorno o orario di chiusura degli uffici comunali, sarà cura del 
danneggiato avvisare i n  o g n i  c a s o  entro le successive 24 ore l’ufficio della Polizia Locale 
del Comune di Casalbordino. In tale circostanza il danneggiato deve comunicare i nomi di 
almeno 2 testimoni che abbiano assistito al sinistro, che dovranno sottoscrivere innanzi ad un 
pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali. 

 
 

ART. 4 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO  
 
1. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta: 

• in caso di danno ad automezzi: dal proprietario del mezzo danneggiato; 
• in caso di danno a beni materiali: dal proprietario del bene danneggiato; 
• in caso di lesioni fisiche: direttamente dall’interessato; 
• in caso di lesioni fisiche a minori: dai genitori; 

 
2. La richiesta di risarcimento deve contenere: 

• nome e generalità del danneggiato e/o del proprietario dell’automezzo (con indicazione del 
recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata); 

• indicazione dettagliata del luogo, data e ora dell’evento dannoso; 
• descrizione delle circostanze, delle modalità del sinistro e delle insidie riscontrate; 
• eventuali generalità e dichiarazioni di almeno due testimoni (a norma del precedente art. 3 le 

dichiarazioni testimoniali devono essere rese innanzi ad un pubblico Ufficiale); 
• indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia e la copia del verbale redatto dagli 
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agenti intervenuti; 
• liberatoria privacy. 

In caso di danni materiali: 
• identificazione dell’eventuale veicolo coinvolto (modello, targa e proprietario, ecc.) e fotocopia 

della carta di circolazione; 
• sufficiente documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato; 
• fatture/preventivi di stima dei danni del veicolo; 
• perizie descrittive dei danni e preventivi per gli interventi di ripristino (in caso di danni a cose). 

In caso di lesioni fisiche, la certificazione medica ed eventuali spese mediche documentate, 
l’attestazione medica comprovante l’avvenuta o meno guarigione, con o senza postumi permanenti. 
 
3. Le richieste dovranno essere preferibilmente redatte mediante compilazione del modulo fac-simile 

allegato al presente protocollo. 
 

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO  
 
1. Sono esclusi dal risarcimento le seguenti tipologie di sinistri: 
 

• I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro 
comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e 
pedonale; 

• I sinistri addebitabili a persona fisica o giuridica diversa dal Comune che, a diverso titolo, abbia 
la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato; 

• I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del 
Codice Civile; 

• I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché 
autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone; 

• I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti 
insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne; 

• I sinistri causati da eventi atmosferici (alluvioni, esondazioni, frane, cadute di alberi, ecc.) per i 
quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. 

 

 
ART.6 - ISTRUTTORIA  

 
1. La domanda di risarcimento, p r e s e n t a t a  c o n  l e  m o d a l i t à  d i  c u i  a l  p r e c e d e n t e  

a r t i c o l o  3 ,  è registrata al protocollo generale dell’Ente ed è assegnata al Servizio Affari Legali, 
al Settore IV – Manutenzioni e al Settore V – Polizia Locale e trasmessa, per conoscenza, 
all’assessore delegato. 

 
2. La Polizia Locale, avvalendosi quando occorre del settore Manutentivo, provvede entro 10 giorni 

dal ricevimento dell’istanza ad effettuare i necessari controlli, verifiche ed accertamenti ed a redigere 
apposito verbale con idoneo supporto fotografico. Il verbale dovrà attestare la presenza o meno di 
qualcuna delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda elencate nell’articolo precedente, 
evidenziando, qualora ne ricorrano i presupposti, le fattispecie interessate. Il verbale così redatto 
dalla Polizia Locale è trasmesso prontamente al Settore Manutenzioni. 

 
3. Il Settore Manutenzioni istruisce la pratica sulla scorta del verbale della Polizia Locale o di altro 

organo preposto alla pubblica sicurezza, effettuando gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, e 
provvede qualora ne ricorrano le circostanze, ai necessari interventi manutentivi. 

 
4. La relazione tecnica istruttoria, predisposta dal responsabile del Settore Manutenzioni, completa 

della documentazione e del verbale della Polizia Locale o di altro organo preposta alla pubblica 
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sicurezza, è trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di risarcimento, al servizio Affari Legali che 
provvede entro i successivi 15 giorni alla relazione conclusiva e a calendarizzare l’esame delle 
pratiche da sottoporre al Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 7. 

 
5. In caso di richiesta incompleta o qualora si ritenga necessario acquisire ulteriori atti e documenti 

ritenuti utili per la definizione dell’evento, gli Uffici sopra indicati, nel termine di 10 giorni, invitano il 
danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione o integrazione 
della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a 30 giorni. Il procedimento 
resta sospeso ed i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni8 e dei 
chiarimenti richiesti ovvero dall’inutile decorso del termine assegnato al privato. 

 
ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO 

 
1. Per l’esame delle richieste di risarcimento, istruite ai sensi del precedente articolo 5, è istituito il 

Gruppo di Lavoro composto dal Segretario comunale, dal responsabile Affari Legali e dal 
responsabile del Settore V – Servizio Assicurazioni. Il Gruppo di Lavoro può chiedere, ove 
necessario, la collaborazione di altri soggetti dell’Amministrazione (in primis della Polizia Locale e 
del Settore Manutenzioni). 

2. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro può assistere l’assessore delegato agli affari legali con funzioni 
meramente consultive. 

3. Il Gruppo di Lavoro si riunisce, su convocazione del responsabile del Servizio Affari Legali, almeno 
una volta al mese. 

4.  Sulla base delle risultanze istruttorie, il Gruppo di Lavoro valuta l’accoglimento o meno dell’istanza 
risarcitoria e in caso positivo l’entità della stessa. Qualora il sinistro non rientri all’interno della 
polizza assicurativa o risulti di importo inferiore alla franchigia assicurativa, il Gruppo di Lavoro 
elabora altresì una offerta di liquidazione bonaria per il danneggiato. La decisione proposta è 
trasmessa al responsabile del Servizio Affari Legali e/o al responsabile del Settore V per gli 
adempimenti successivi. 

5. Il responsabile del Servizio Affari Legali comunica al privato le risultanze dell’istruttoria e la 
decisione sulla domanda di risarcimento. 

 
ART. 8 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO  

 
1. In caso di accoglimento della richiesta di risarcimento, si procede alla liquidazione del danno con 

le seguenti modalità: 
 
A - SINISTRI GESTITI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIO NE 
 
Il responsabile del Servizio Affari Legali provvede all’apertura del sinistro, trasmettendo copia degli 
atti alla Compagnia di Assicurazione e dandone sollecita notizia all’interessato. 
La società assicurativa, tramite il proprio Ufficio Sinistri, procederà a liquidare il risarcimento 
direttamente al danneggiato, fornendo dettagliato resoconto all’Ente assicurato. 
Nel caso in cui l’impresa di assicurazione non ravvisi responsabilità a carico del Comune, inoltrerà 
comunicazione scritta al danneggiato con indicazione delle motivazioni che hanno determinato il 
diniego, dandone debita informazione all’Ente assicurato. 
Qualora la polizza assicurativa stipulata preveda una franchigia assoluta a carico del Comune per ogni 
sinistro, l’impresa di assicurazione trasmette all’Ente la seguente documentazione al fine 
dell’acquisizione dell’importo dovuto: 

- relazione dettagliata sulla istruttoria del sinistro e sulla sua ammissione a rimborso; 
- documentazione dimostrativa dell’importo versato al danneggiato; 
- copia di dichiarazione rilasciata dal danneggiato quale quietanza del rimborso ottenuto. 

 
B - SINISTRI IN SIR “SELF INSURANCE RETENTION” O GE STIONE DANNI IN FRANCHIGIA  
 
Il Comune definisce direttamente i sinistri che non rientrano all’interno della polizza assicurativa o 
risultano di importo inferiore alla franchigia contrattuale. 
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il Servizio Affari Legali procederà a liquidare il risarcimento del danno al danneggiato secondo la 
procedura che segue: 
 

Gestione dei sinistri con il supporto di una società di servizi esterna: 
la società, t enu to  con to  de l le  de te rm inaz ion i  de l  G ruppo  d i  Lavo ro ,  tramite il 
proprio Ufficio Sinistri procederà alla quantificazione del danno e rimetterà all’Ente: 
� relazione dettagliata sulla istruttoria del sinistro e sulla sua ammissione a rimborso; 
� dichiarazione rilasciata dal danneggiato di accettazione dell’indennizzo. 
Con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio Affari Legali procederà alla 
liquidazione del risarcimento in favore del danneggiato. 
Qualora la società non ravvisi responsabilità a carico del Comune, inoltrerà comunicazione scritta 
al danneggiato con indicazione delle motivazioni che hanno determinato il diniego. 

 
Gestione diretta dei sinistri: 
definito l’importo del risarcimento nei termini di cui all’articolo 9, il Responsabile del Servizio Affari 
Legali comunica la proposta al danneggiato e se accettata, provvede con propria determinazione 
ad approvare l’accordo transattivo, a sottoscriverlo e a liquidare alla parte lesa il dovuto. 

 
ART. 9 – ESITO NEGATIVO DELLA TRATTAZIONE STRAGIUDI ZIALE – RIGETTO DELLA 

DOMANDA DI RISARCIMENTO  
 
1.  In caso di esito negativo della domanda di risarcimento e qualora il privato promuova azione 

giudiziaria: 
- se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Comune. Sarà cura del 

Responsabile del Servizio Affari Legali, sentito l’assessore di riferimento, provvedere a proporre 
in tempi congrui la costituzione in giudizio e la nomina di un legale dopo la notifica dell’atto 
giudiziario, al fine di consentire la difesa degli interessi dell’Ente. 

- se il sinistro è aperto con la Compagnia di Assicurazione, il Responsabile del Servizio Affari 
Legali potrà proporre la costituzione in giudizio e l’affidamento dell’incarico ad un proprio legale 
oppure al legale della società assicurativa. In tale ultima ipotesi, sarà l’istituto assicurativo a 
costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, assumendone la 
difesa con relativa nomina di legali e tecnici. A tal fine, immediatamente dopo la notifica dell’atto 
giudiziario al Comune, il responsabile del Servizio Affari Legali prenderà accordi con l’Ufficio 
Liquidativo dell’Assicurazione per la costituzione in giudizio della stessa, con comunicazione al 
Comune del nominativo del legale incaricato e dei dati del contenzioso (numero di ruolo, 
Giudice, ecc.). 

 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI  

 
1. Il presente protocollo non ha carattere vincolante per l’Ente e rappresenta esclusivamente una 

modalità di gestione interna dei procedimenti amministrativi e di organizzazione e razionalizzazione 
del lavoro degli uffici. 

2. Nessuna pretesa né eccezione potrà essere fatta valere dal privato sia in sede precontenziosa che 
in sede contenziosa in caso di mancata applicazione della procedura ivi disciplinata. 

 
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE  

 
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività dell’atto 

deliberativo che lo approva. 
  


