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Analisi sinistri critici
SINISTRO n. 213-4-00518-14 DEL 31.08.2013
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: intervento del legale per sinistro stradale occorso al veicolo causa presenza di new jersey in
cemento per cantiere stradale.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici evidenzia la competenza alla ditta appaltatrice e alla
ditta subappaltatrice.

Dopo la prima richiesta del legale del 19.12.2013 non ci sono stati ulteriori seguiti dalla controparte

SINISTRO n. 213-4-03486-14 DEL 25.05.2014
RISERVA COMPAGNIA €10.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio all’ interno di immobile comunale.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in data 04.07.2019 rigettava la domanda di risarcimento della controparte
condannandola al pagamento delle spese di C.T.U. – Spese legali compensate.

SINISTRO n. 213-4-03099-16 DEL 06.08.2014
RISERVA COMPAGNIA € 20.000,00
FATTO: sinistro mortale, causato da un veicolo privato che in retromarcia investiva un pedone.
Intervento del legale incaricato per segnaletica orizzontale poco visibile.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione della Polizia Locale intervenuta sul luogo comminava sanzione
sia alla conducente del veicolo (art. 154 commi 2 e 10 del CDS) che al pedone (art. 190 commi 2 e 10 del
CDS).
Il legale di controparte in data 09/07/2018 ribadiva le proprie richieste risarcitorie adducendo l’immediato
ripristino della segnaletica orizzontale quale ammissione di responsabilità da parte del Comune.

SINISTRO n. 213-4-05530-14 DEL 27.08.2014
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: Il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per infortunio che ha interessato una donna che
cadeva mentre transitava a piedi in un parcheggio pubblico causa presenza di una buca.
Richiesta risarcitoria in sede di causa nei limiti di € 26.000,00
Prossima sentenza il 03.10.2019
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da documentazione fotografica ha
riscontrato la presenza di una buca con diametro di 50 cm e profondità 5/6 cm

SINISTRO n 213-4-05459-14 del 12.09.2014
RISERVA COMPAGNIA € 25.000,00
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FATTO: intervento di studio incaricato per infortunio che ha interessato una donna che cadeva causa
malformazione (dislivello tombino) presente sulla pavimentazione del marciapiedi.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da documentazione fotografica ha rilevato
che il chiusino risulta complanare alla pavimentazione in cubetti e la fugatura perimetrale misura 2,5/3,0 cm
e profonda 1,00/1,50 cm
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 13.09.2018 ha respinto la richiesta di
mediazione. Non ci sono stati ulteriori seguiti.

SINISTRO n. 213-4-01029-15 DEL 26.10.2014
RISERVA COMPAGNIA € 41.00,00
FATTO: Il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per infortunio che ha interessato un ciclista che
transitava in Via Palazzina causa presenza di buca.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da documentazione fotografica ha
riscontrato la presenza di una buca di dimensioni metri 2,30 e profondità 7/8 cm
In attesa di sentenza del Tribunale.

SINISTRO n. 213-4-00306-15 DEL 25.11.2014
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva causa presenza di buca
sulle strisce pedonali.
Con ulteriore richiesta risarcitoria da parte del legale inviata in data 12.10.2015 subentrano come
controparte gli eredi della Sig.ra nel frattempo deceduta.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da documentazione fotografica ha rilevato
la presenza di una fessurazione che misura cm 30x3 profondità 2/3 cm
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 10.12.2015 ha respinto la richiesta di
mediazione e non ci sono stati ulteriori seguiti.

SINISTRO n 213-4-00648-15 del 17.12.2014
RISERVA COMPAGNIA € 12.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva causa dissesto
pavimentazione del marciapiedi e tombino abbassato.
In data 26.06.2016 da parte della compagnia assicurativa è stata fatta un’offerta al 50/% pari ad € 7.487,00
più € 800,00 di oneri legali.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da documentazione fotografica ha stabilito
che in passato è stata eseguita un’asfaltatura lasciando il chiusino a quota inferiore
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 03.12.2016 ha respinto la richiesta di
mediazione. Non ci sono stati ulteriori seguiti.

SINISTRO n. 213-4-01335-15 DEL 29.12.2014
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
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FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva all’interno di un Centro
Diurno Comunale.
La richiesta risarcitoria parla di un intervento chirurgico con endoprotesi all’anca e terapia di riabilitazione.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione del personale presente evidenziava che l’infortunata cadeva
senza un motivo apparente, probabilmente inciampando nei suoi stessi piedi.
Dalla prima richiesta del legale del 9.2.2015 non ci sono stati ulteriori seguiti.

SINISTRO n. 213-4-02351-15 del 28.3.2015
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva in Via San Bartolomeo
causa tombino non in asse con la pavimentazione del marciapiedi.
La richiesta risarcitoria parla di trauma cranico con colpo di frusta e prognosi di giorni 10.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: competenza dell’azienda che gestisce la rete elettrica.
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 1.12.2016 ha respinto la
richiesta di mediazione. Non ci sono stati ulteriori seguiti.

SINISTRO n. 213-4-02909-15 del 17.4.2015
RISERVA COMPAGNIA € 25.000,00
FATTO: intervento del legale per investimento di pedone da parte di una macchina nel controviale in Via
Oberdan causa mancanza di visibilità determinata dalla presenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
Richiesta risarcitoria pari ad € 78.911,00 (Invalidità permanente 17 %, danno biologico e personalizzazione
42 %).
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione della Polizia evidenzia che la controparte ha incautamente
attraversato la sede stradale.
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 11.7.2018, a seguito di
sollecito da parte del legale di controparte, ribadisce la mancanza di responsabilità del Comune
nell’evento.

SINISTRO 213-4-02552-15 DEL 22.4.2015
RISERVA COMPAGNIA € 20.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per un infortunio che ha interessato una donna di
anni 77 (all’epoca dei fatti) che in Via Togni si procurava lesioni per un dissesto della pavimentazione in
porfido.
Richiesta risarcitoria in sede di causa € 38.640,00 (frattura omero – invalidità permanente 12% danno
biologico e personalizzazione 30 %).
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da ampia documentazione fotografica ha
rilevato che cubetti della pavimentazione risultano smossi. Il dissesto appare comunque estremamente
visibile in quanto i cubetti smossi erano più di 40.
La Causa è attualmente rinviata per la trattazione (verosimilmente il Giudice fisserà nuova data per escutere
i testi attorei ammessi) alla data del 17.10.2019.
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SINISTRO 213-4-03066-15 DEL 30.4.2015
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio occorso in via Moretto ad una donna che cadeva causa di una
buca presente nella pavimentazione del marciapiedi .
Prognosi Clinica 25 giorni per lussazione spalla, trauma cranico non commotivo.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici evidenzia un assestamento differenziato della
pavimentazione in pietra che creava un dislivello di cm 1,8.
Il legale fornisce in data 20.4.2016 documentazione testimoniale. Non ci sono ulteriori seguiti.

SINISTRO 213-4-02049-17 DEL 30.5.2015
RISERVA COMPAGNIA € 20.000,00
FATTO: sinistro mortale causa investimento di pedone in attraversamento stradale.
II Comune viene ritenuto responsabile per l’assoluta inadeguatezza della strada… con riferimento all’omessa
ed erronea segnalazione orizzontale e verticale, ai limiti di velocità, all’erroneo posizionamento dei cassonetti
per la raccolta dei rifiuti… con plurimi elementi tali da rendere quella zona pericolosa.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: attesa di determinazioni Autorità Giudiziaria. Non si ritiene esistano elementi
di responsabilità del Comune nell’evento.
Al primo intervento del legale in data 18.5.2015 ne segue uno praticamente identico del 6
maggio 2019.

SINISTRO 213-4-03397-15 DEL 9.6.2015
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: richiesta danni a seguito di allagamento di un sottopasso.
Richiesta risarcitoria per danni al veicolo € 25.000 + iva

Nessun ulteriore seguito alla richiesta risarcitoria della controparte datata 22.6.2015

SINISTRO 213-4-04044-16 DEL 29.7.2015
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: sinistro mortale causa tamponamento di motociclo con autovettura in Via Oberdan.
II Comune viene ritenuto responsabile in quanto ha successivamente modificato la viabilità sul tratto di
strada oggetto del sinistro.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: non si ritiene esistano elementi di responsabilità del Comune nell’evento
inoltre l’assicurazione del mezzo di proprietà della controparte non ha posto in essere azione di rivalsa.
Non risultano disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria
Al primo intervento del legale in data 17.8.2016 segue intervento di altro legale in data 19.12.2018.
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SINISTRO 213-4-05352-15 DEL 4.9.2015.
RISERVA COMPAGNIA € 15.000,00
FATTO: sinistro mortale causa uscita di strada con motoveicolo in Viale Europa
II Comune viene ritenuto genericamente responsabile in quanto lo stato dei luoghi “….è in nesso causale con
l’evento”.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: non si ritiene esistano elementi di responsabilità del Comune nell’evento.
Non risultano disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria
Al primo intervento del legale in data 27.10.2015 non intervengono ulteriori seguiti.

SINISTRO 213-4-02873-16 DEL 7.9.2015
RISERVA COMPAGNIA € 13.000,00
FATTO: intervento del legale per incidente stradale in via Oberdan.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: si ritiene non esistano elementi di responsabilità del Comune nell’evento. Il
Giudice di Pace ha respinto il ricorso avverso il verbale comminato alla controparte ed inoltre l’assicurazione
del mezzo di proprietà della controparte non ha posto in essere azione di rivalsa.
Il Loss Adjuster incaricato dalla compagnia assicuratrice in data 30.12.2017 ha respinto la
richiesta di negoziazione assistita ad un nuovo legale incaricato dalla controparte.

SINISTRO 213-4-05068-15 DEL 12.9.2015
RISERVA COMPAGNIA € 25.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per un infortunio che ha interessato un uomo di
anni 69 (all’epoca dei fatti) in Via Chiusure. Lo stesso si procurava lesioni per il cedimento della
pavimentazione del marciapiedi in quadrati di cemento.
Richiesta risarcitoria in sede di causa € 380.000,00 (danno biologico € 216.674,00 + danno morale €
116.237,00 + varie ).
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: il fatto accaduto in area privata asservita ad uso pubblico la cui
manutenzione compete alla proprietà medesima ( il condominio ).
La Causa è attualmente rinviata per l’ammissione delle prove alla data del 14.11.2019.

SINISTRO 213-4-02822-17 DEL 8.1.2016
RISERVA COMPAGNIA € 0,00
FATTO: sinistro mortale causa investimento di pedone, una donna di anni 28, sulle strisce pedonali in Via
Malta.
II Comune riceve chiamata in causa di Terzo dal Tribunale di Brescia quale possibile responsabile in quanto
ha successivamente modificato la viabilità sul tratto di strada oggetto del sinistro.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: non si ritiene esistano elementi di responsabilità del Comune nell’evento.
Non risultano disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria
La causa è attualmente in trattazione.
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SINISTRO 213-4-01329-16 DEL 16.1.2016
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per un infortunio che ha interessato un uomo di
anni 58 (all’epoca dei fatti) che in Via Battaglie si procurava lesioni per un dissesto della pavimentazione in
porfido.
Richiesta risarcitoria in sede di causa € 21.000,00 ( invalidità permanente 9% + danno biologico e morale ).
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici, corredata da ampia documentazione fotografica
rileva che il porfido mancante, estremamente visibile, è nei pressi di una caditoia al centro della strada.
La Causa è attualmente rinviata per l’analisi del CTU alla data del 31.10.2019.

SINISTRO 213-4-00968-16 DEL 20.1.2016
RISERVA COMPAGNIA € 20.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per un infortunio che ha interessato una donna di
anni 67 (all’epoca dei fatti) che in Via Tiboni si procurava lesioni scivolando sotto i portici.
Richiesta risarcitoria in sede di causa € 21.000,00 ( invalidità permanente 9% + danno biologico e morale ).
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: il fatto accaduto in area condominiale di cui il Comune detiene quota
millesimale.
La Causa è attualmente rinviata alla data del 30.1.2020.

SINISTRO 213-4-01492-16 DEL 22.1.2016
RISERVA COMPAGNIA € 30.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale Civile) per infortunio che ha interessato una donna in Trav
II Quartiere Abba, causa spigolo di un cordolo delimitante una siepe priva di fogliame.
La richiesta risarcitoria parla di una prognosi di sei settimane per frattura scomposta.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha rilevato che la cordonatura risulta essere ancora in
buono stato. Il percorso pedonale e l’area verde sono provvisti di impianto di illuminazione realizzato circa 25
anni fa.
Prossima udienza il 21/5/2020

SINISTRO 213-4-00828-16 DEL 23.01.2016
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva in via Del Molino causa
presenza di una buca nella pavimentazione stradale.
L’infortunata riportava un trauma cranico facciale, del gomito e della spalla destri. Veniva altresì
diagnosticata la frattura del capitello radiale destro e la scheggiatura di un dente nell’arcata superiore.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha rilevato la presenza di un ripristino già eseguito
pertanto non si è in grado di quantificare le dimensioni del dislivello presente al momento del fatto.
L’Avvocato non produce ulteriori prove e l’Assicurazione il 19/5/2016 respinge il sinistro. Non ci sono stati
ulteriori seguiti.
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SINISTRO 213-4-02935-16 DEL 2.2.2016
RISERVA COMPAGNIA € 15.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che inciampava in Piazza Vittoria in
un bullone che sporgeva dalla grata metallica posizionata nella parte centrale della piazza a copertura del
sottostante parcheggio sotteraneo.
All’infortunata veniva riscontrata la frattura del femore destro con prognosi preliminare pari a trenta giorni.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: le griglie di aerazione con i relativi sistemi di fissaggio al suolo sono opere di
pertinenze dell’immobile sotterraneo che ospita il parcheggio di Piazza Vittoria dato in concessione
dall’Amministrazione Comunale alla società Brescia Infrastrutture S.p.A. cui si rimanda per eventuali richieste
risarcitorie.
L’Assicurazione ha respinto il sinistro perché trattasi di grate di competenza del parcheggio sottostante. Il
10/2/2019 l’Assicurazione riscontra richiesta di rivalsa dell’ATS di Brescia respingendo in quanto, come per
CTP, la causa del sinistro è da ricondursi alle grate di proprietà del parcheggio sottostante.

SINISTRO 213-4-01187-16 DEL 10.2.2016
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale di Brescia) per un infortunio che ha interessato una donna
che cadeva in via Don Vender a causa del non segnalato dislivello tra la quota del manto stradale e le tre
griglie poste lungo il marciapiedi.
Veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula destra che comportava il ricovero ospedaliero
dall’11 al 17-02 per l’esecuzione dell’intervento chirurgico e dimessa con prognosi di 5 settimane.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha accertato che via Don Vender Giacomo all’altezza
del civico n 85 è di proprietà e di competenza del Comune di Brescia, mentre la griglia a coperture delle
bocche di lupo sono di proprietà e competenza del condominio prospiciente il suddetto tratto di marciapiede
di cui compete la relativa manutenzione. La griglia oggetto di causa è posta a copertura di una delle bocche
di lupo del condominio.
Prossima udienza il 11/12/2019

SINISTRO 213-4-02141-16 DEL 5.5.2016
RISERVA COMPAGNIA € 10.000,00
FATTO: infortunio che ha interessato un uomo che cadeva in via Rodi causa dissesto della pavimentazione
del marciapiedi.
Veniva diagnosticata la frattura scomposta dell’omero prossimale destro e successivamente ricoverato per
essere sottoposto ad intervento chirurgico e a terapia riabilitativa.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici riscontrava che tra la pista ciclabile e
l’attraversamento pedonale delimitato in aderenza alla cunetta sono presenti sgranature dovute alla parziale
rimozione di asfalto, che creano dislivelli di circa 3-5 centimetri.
Dalla prima richiesta dell’infortunato datata 18/5/2016 non ci sono stati ulteriori seguiti

SINISTRO 213-4-02680-16 DEL 9.5.2016
RISERVA COMPAGNIA € 15.000,00
FATTO: il Comune è chiamato in causa (Tribunale di Brescia) per un infortunio che ha interessato un uomo
che cadeva in viale Italia a causa di una buca posta sul manto stradale del marciapiede.
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Veniva diagnosticata la frattura trimalleolare e la lussazione tibia-tarsica sinistra, ricoverato per intervento
chirurgico. Guarigione in otto mesi.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha rilevato che l’aiuola piantumata ubicata fra la
carreggiata ed il marciapiede è mancante di alcuni elementi autobloccanti creando una buca di dimensioni di
cm 35 per 110, profondità di centimetri 5-6 circa.
Prossima udienza il 07/11/2019

SINISTRO 213-4-03921-14 DEL SINISTRO DEL 13.6.2014 CAIONVICO
LIQUIDATO PER CORRENTEZZA IN €. 55.000,00 (al lordo di franchigia di €. 10.000,00)
FATTO: masso staccatosi da terreno di proprietà del Comune demolisce parte di un’abitazione
sottostante.
POSIZIONE DEL COMUNE: verifiche geologiche non hanno evidenziato particolari criticità della
zona. Fatto accidentale probabilmente causato da animali che hanno mosso o scavato nei pressi
di un masso montano, in precario equilibrio statico, che è quindi rotolato a valle.

SINISTRO 213-4-05454-14 DEL 13.09.2014
LIQUIDATO IN €. 20.000,00 (al lordo di franchigia di €. 10.000,00)
FATTO: il Comune è stato chiamato in causa (Tribunale Civile) per un infortunio occorso ad una donna in via
Carlo Cattaneo per una lastra del marciapiedi sconnessa.
Il LOSS AD JUSTER ha definito il sinistro in via transattiva per €. 20.000,00 comprensivo di spese legali .

SINISTRO 20170077846 DEL 22.12.2016
RISERVA COMPAGNIA € 80.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato un ragazzo che in via Triumplina, urtava con il
velocipede da lui condotto un assonetto dei rifiuti posizionato al centro della pista ciclabile e finendo sulla
carreggiata veniva travolto da un autobus che sopraggiungeva.
Ricoverato in ospedale per 230 giorni e successivamente ricoverato presso una struttura cittadina per
riabilitazione.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha precisato che la ciclabile di via Triumplina non e in
carico al Comune di Brescia.

Procedura di mediazione respinta dal Loss Adjuster incaricato dalla Compagnia in data 11.6.2019.

SINISTRO 20170040297 DEL 11.1.2017
RISERVA COMPAGNIA € 90.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato una donna che cadeva in via Gramsci a causa
della sconnessione e dislivello delle lastre di pietra del marciapiede.
Veniva diagnosticato trauma cranico e trauma rachide lombosacrale.
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha riscontrato che in corrispondenza del punto di
giunzione fra due elementi lapidei adiacenti, la fuga presenta una buca di dimensioni centimetri 2 per 10
circa, profondità 1,5 – 2 centimetri circa.
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L’avvocato con lettera del 20 giugno 2019 sollecita il risarcimento del danno.

SINISTRO 20180053616 DEL 21.03.2018
RISERVA COMPAGNIA € 80.000,00
FATTO: intervento del legale per infortunio che ha interessato un uomo che mentre percorreva a piedi via
Moretto a causa di una lastra di pietra rialzata e sporgente inciampava e rovinava a terra, colpendo
violentemente il capo.
L’uomo riportava la frattura delle ossa nasali ed un trauma cranico
POSIZIONE COMUNE BRESCIA: la relazione dei tecnici ha riscontrato che una lastra che costituisce il piano
di calpestio, in corrispondenza del passo carraio, risulta spezzata e parzialmente scalzata della propria sede.
Il dislivello formatosi misura circa 3 centimetri.
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Il Comune di Brescia nel triennio 2013 – 2016 ha ricevuto n. 39 richieste risarcitorie ( n. 2 uomini e n. 37
donne ) per infortuni occorsi in Piazza Vittoria.
Di queste n. 7 hanno avuto risvolti giudiziari.
N. 5 sono in attesa di sentenza presso il Tribunale di Brescia.
N. 1 dopo il giudizio in Appello, completamente favorevole al Comune con tutte le spese legali e processuali
a carico della controparte e sospensiva respinta, è attualmente in attesa della pronuncia della Cassazione.
N. 1 giudizio del Tribunale completamente favorevole al Comune con tutte le spese legali e processuali a
carico della controparte non è stato ulteriormente appellato.
Le sentenze evidenziano la corretta manutenzione del piano di calpestio a diverse quote nella piazza
completamente pedonalizzata ed escludono errori di progettazione.

