
COMUNE DI CAPANNORI - report sintetico sinistri RCTO OVER € 10.000,00 - periodo 31.12.2013 / 31.12.2019 

n.
Numero 
sinistro

Data evento
Stato di 
gestione

 Importi riservati  Importi liquidati  Descrizione sintetica 

1 KILN-16-0833 04/05/2015 Riservato 10.000,00             -                        

pedone cade a seguito cedimento tombino all'interno di 
parcheggio supermercato - lievi lesioni gamba - area 
comunale - pozzetto contenente apparecchiature 
tecniche funzionali al negozio - ente ha responsabilizzato 
proprietà negozio in quanto pozzetto non risultava 
autorizzato - causa civile in corso

2 060 37538 08/02/2017 Liquidato -                         17.000,00            
lesioni per caduta su moncone paletto stradale 
danneggiato, sebbene al di fuori della sede stradale in 
luogo non transitabile. 

3 060 38606 03/04/2017 Liquidato -                         300.000,00          
caduta anziano per assenza corrimano su rialzo stradale - 
ricovero e successivo decesso - risarcimento ad eredi 
(moglie, figli e nipoti)

4 060 42583 07/04/2017 Riservato 10.000,00             -                        
RCO - dipendente comunale, trauma dorsale per caduta 
all'ingresso ascensore causata da lieve dislivello 
formatosi tra il piano ed il vano ascensore. 

5 060 46293 31/08/2017 Riservato 10.000,00             -                        
lieve lesione minore per caduta da giostra in parco 
pubblico - respinto settembre 2019 per assenza 
responsabilità.

6 060 46482 20/04/2018 Riservato 10.000,00             -                        
lievi lesioni per caduta da dissesto del manto stradale - 
respinto gennaio 2019 per assenza di responsabilità: 
strada di proprietà di soggetto terzo.

7 060 47762 29/08/2018 Liquidato -                         22.000,00            

lesioni per caduta da bici a causa sconnessione del 
manto stradale - dalla documentazione fotografica non 
risultano sconnessioni apprezzabili - la strada presenta 
una curva "a gomito" - presente idonea segnaletica 
stradale di pericolo strada sdrucciolevole, caduta massi e 
"strada priva di parapetti".

8 060 48298 30/12/2018 Riservato 12.000,00             -                        

lesioni arto superiore per caduta su dislivello del manto 
stradale - dalla documentazione fotografica allegata 
l'asserito dislivello risulta di entità non tale da provocare 
la caduta - risulta inoltre una possibile responsabilità di 
soggetti terzi nei confronti dei quali la strada era stata 
oggetto di concessione.


