
C O M U N E  

S A M B U C A     di    S I C I L I A  
 ( Provincia Regionale Agrigento ) 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA GESTIONE del Contenzioso 

 SINISTRI STRADALI 

in via stragiudiziale e giudiziale 

 

 

 

 

 

 

 



 

I N D I C E 

 

 

 

- Art. 1 : Oggetto e fini 

- Art. 2 : Istanza di risarcimento 

 - Art. 3: Cause di esclusione dell’istanza di risarcimento  

 - Art. 4: Procedure Amministrative 

- Art. 5 : Accordo Bonario o Contenzioso 

- Art. 6 : Oggetto delle transazioni 

- Art. 7 : Modalità di definizione delle transazioni 

- Art. 8 : Norme Finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 

Oggetto e fini 

Il presente regolamento intende stabilire le linee guida per la gestione del contenzioso 
“Sinistri Stradali”, al fine di disciplinare l’iter procedurale per la corretta definizione delle 
istanze di risarcimento dei danni patiti dai cittadini. 

Art.  2 

Istanze di risarcimento 

1.  Chiunque abbia subito dei danni a causa di buche, fossi, avvallamenti, dissesti e 
similari,  presenti su strade, marciapiedi, banchine, cortili, piazze e slarghi all’interno del 
territorio comunale, può inoltrare domanda di risarcimento all’Amministrazione 
Comunale. 
2.  L’istanza  sottoscritta dall’interessato, e, se presentata  tramite l’avvocato, da 
entrambi, va riferita ad un solo incidente, dovrà essere avanzata improrogabilmente 
entro cinque giorni dall’accaduto e dovrà contenere: 
a. Le generalità del/i  richiedente/i ( il nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA); luogo, data ed ora dell’evento; 
eventuale nominativo dell’avvocato, che rappresenta il richiedente, con indirizzo dello 
studio legale, recapito telefonico, e-mail, pec. 
b. La documentazione fotografica, che indica inequivocabilmente lo stato dei  luoghi 
in cui si è verificato il sinistro e le condizioni del veicolo mentre è ancora sul luogo 
dell’accadimento. 
c. Il rapporto redatto dalle Forze dell’Ordine eventualmente intervenute.  
d. L’Indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, che hanno assistito    
        visivamente  alla dinamica dell’accaduto. 
e. La documentazione della titolarità del diritto al risarcimento. 
f. La documentazione delle spese oggetto del risarcimento. 
g. La documentazione riguardante eventuali referti medico/legali. 
h. L’Attestazione della regolarità della revisione dell’autoveicolo e/o motoveicolo     
         riferita  alla data dell’avvenuto incidente. 

3.  L’Area Affari Legali – Ufficio Contenzioso, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, 
la inoltra al Capo Area Tecnica  e al Comandante la Polizia Locale / Area Vigilanza, che 
dovranno produrre apposita relazione in merito al sinistro e alla condizione della viabilità 
interessata,  ciascuna per la propria competenza. 



 
4.   L’istruttoria potrà essere interrotta un sola volta, da parte del Servizio Contenzioso, 
per richiedere eventuali integrazioni e/o carenze documentali. Il Richiedente avrà dieci 
giorni di tempo, dalla data di notifica della richiesta, per produrre la documentazione 
integrativa. Trascorso tale termine, senza il dovuto riscontro, l’istanza verrà archiviata. 

 
ART.3 

Cause di esclusione dell’istanza di risarcimento 
 

 Non verranno prese in considerazioni  le seguenti tipologie di sinistri. 
a) i sinistri verificatesi a causa di palese negligenza, distrazione, disatttensione o altro 

comportamento irrispettoso delle norme e delle regole inerentri il buon 
comportamento stradale e pedonale; 

b)  i sinistri  rispetto ai quali ravvisabile una violazione delle norme del Codice  della 
Strada o Codice Civile; 

c) I sinistri verificatesi rispetto aq dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque, 
non costituenti insidia trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.  

 

ART. 4 

Procedure  Amministrative 

1.L’istanza di risarcimento presentata sarà oggetto di valutazione da parte degli Uffici: a) 
dell’Area Affari Legali - Servizio Contenzioso, b) dell’Area Tecnica e tecnica-
manutentiva, c) Del Servizio di Polizia Locale /Area Vigilanza. Dette Aree b) e c)  vi 
provvedono   mediante  verifiche in loco, anche con l’ausilio di tele rilevanti,  di 
escussione di eventuali  testimoni e di ogni altro tipo di indagine ritenuta utile, 
nell’interesse del Comune. 
 
2.Il controllo( verifica)  incrociato dei dati acquisiti e l’elaborazione dei medesimi, stesi 
nella relazione tecnica d’ufficio, permetteranno di valutare l’esistenza di una eventuale e 
presunta responsabilità del Comune. 
3.La valutazione tecnica sarà affiancata, poi, da quella di carattere giuridico/ procedurale  
da parte dell’Area Affari Legali – Servizio Contenzioso. 

ART. 5 
Accordo bonario o  Contenzioso 

 
1. Nel caso in cui sia stata riscontrata una presunta responsabilità o una 
corresponsabilità del Comune, valutate le istruttorie tecnica e giuridica/ procedurale, si 
stabilirà, se il richiedente ha   presentato la richiesta di risarcimento entro i cinque 



giorni dall’accaduto,  comporre bonariamente l’evento in sede extragiudiziale attraverso 
la redazione di apposita  proposta transattiva da presentare all’interessato, da parte della 
Area Affari Legali/ Ufficio Contenzioso. 
2.   L’importo liquidabile per ciascun sinistro non può superare il valore di 1/3 della 
somma  richiesta dal danneggiato e, comunque, entro e non oltre € 1.000,00 (Mille/00), 
inclusi l’IVA, per le fatture relative ai danni subiti, comprese  le competenze per spese 
legali.  
3.  Se la proposta transattiva presentata verrà rifiutata, la Giunta Municipale delibererà 
sulla costituzione in giudizio del Comune, una volta chiamato in causa davanti al 
Giudice,  con incarico ad un Legale di fiducia indicato dal Sindaco, su fascicolo istruito 
dall’Area Affari Legali / Servizio Contenzioso. 
4.  In ogni caso la transazione diverrà vincolante per  il Comune a seguito 
dell’approvazione  da parte della Giunta Municipale. 
 

Art. 6 
Oggetto delle transazioni 

1. La Giunta Municipale procede, al fine di evitare aggravio di spese a carico del 
Comune, ad approvare transazioni stragiudiziali   con le controparti, concernenti sinistri 
stradali con veicoli, a motore e non, e per danni arrecati a persone, qualificabili come 
lesioni personali di entità contenuta, non comportanti invalidità  grave e/o permanente, 
causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali, con le 
modalità di cui agli artt. 2-3-4. 
 
2. La Giunta Comunale procede ad approvare transazioni, per vertenze  giudiziali ( di 
cui al comma 1), se nel corso del procedimento davanti al Giudice adito emergeranno 
inequivocabilmente responsabilità addebitabili al Comune, segnalate, documentate e 
riconosciute dall’ Avvocato Difensore incaricato, nei limiti di 1/3 dell’ammontare del 
quantum richiesto, comprensivo di ogni onere derivante  dalle spese legali della 
controparte,  che relazionerà al Sindaco e all’Area Affari Legali - Servizio Contenzioso.  
 

Art. 7 
Modalità di definizione della transazione 

1. Verificata  la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva, in via 
extragiudiziale (art.4) o giudiziale ( art. 5, comma 2, e con la sottoscrizione della 
Controparte dell’accordo transattivo convenuto con il Difensore del Comune), il 
Servizio Contenzioso - Area Affari Legali rimette la documentazione al Capo Area 
Tecnica, quale gestore della viabilità comunale, il quale  formulerà alla Giunta Municipale 
la proposta di deliberazione, avendo  acquisito il parere della copertura finanziaria  o la 



dichiarazione dell’iscrizione della somma necessaria sul bilancio di previsione  dell’anno 
corrente. 

2. Il Servizio Contenzioso – Area Affari Legali acquisito il riconoscimento della  
transazione,  con l’atto deliberativo della G.M., e accertata la relativa disponibilità 
economica dagli Atti   Finanziari, esitati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta 
Comunale, procede agli adempimenti consequenziali. 

 
Art. 8 

Norme Finali 
 

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle vertenze in corso 
all’atto dell’adozione della deliberazione di approvazione. 
 


