
DETTAGLIO SINISTRI RCT/O PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Cliente  - Ragione Sociale Data Accadimento Stato Sinistro IMPORTO PAGATO* IMPORTO RISERVATO

Provincia di Massa Carrara 30/06/2011 pagato 12.000,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 06/07/2011 Liquidato 5.000,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 31/07/2011 Pagato 13.600,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 20/08/2011 Liquidato 15.500,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 25/10/2011 Aperto -€                                       1.500.000,00€                     

Provincia di Massa Carrara 03/11/2011 ss -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 16/12/2011 Senza Seguito -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 19/03/2012 Aperto 0 60.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 30/03/2012 Pagato 5.000,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 03/04/2012 Pagato 12.650,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 30/04/2012 Pagato 2.400,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 28/07/2012 Pagato 4.900,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 31/07/2012 Pagato 12.000,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 14/08/2012 Aperto - pagamento parziale 854,00€                                28.500,00€                           

Provincia di Massa Carrara 17/08/2012 Aperto -€                                       5.000,00€                             

Provincia di Massa Carrara 08/09/2012 Aperto -€                                       15.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 09/09/2012 Aperto -€                                       5.000,00€                             

Provincia di Massa Carrara 14/09/2012 s.s. -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 05/11/2012 Pagato 5.700,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 27/11/2012 Aperto -€                                       30.000,00€                           

Sinistri di valore superiore alla SIR, gestite dalla Compagnia



Provincia di Massa Carrara 27/11/2012 Aperto -€                                       50.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 09/01/2013 Aperto -€                                       50.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 05/02/2013 Pagato 17.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 03/05/2013 Aperto -€                                       15.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 12/05/2013 Pagato 11.300,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 23/05/2013 Pagato 8.999,92€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 04/06/2013 Senza Seguito -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 07/06/2013 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 21/06/2013 pagato 23.261,84€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 30/06/2013 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 13/07/2013 s.s. -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 23/07/2013 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 01/08/2013 Aperto -€                                       150.000,00€                        

Provincia di Massa Carrara 07/08/2013 Pagato 6.000,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 16/08/2013 Pagato 5.000,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 27/08/2013 Aperto con pagamento parziale 11.297,80€                           1.300,00€                             

Provincia di Massa Carrara 12/09/2013 Pagato 4.700,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 12/12/2013 Pagato 8.600,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 22/02/2014 Aperto -€                                       15.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 04/04/2014 Aperto -€                                       15.500,00€                           

Provincia di Massa Carrara 04/05/2014 Chiuso 112.200,00€                        -€                                       



Provincia di Massa Carrara 24/06/2014 Aperto -€                                       20.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 14/07/2014 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 25/07/2014 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 13/08/2014 Aperto -€                                       15.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 16/08/2014 Aperto -€                                       40.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 23/08/2014 Aperto -€                                       58.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 24/08/2014 Aperto -€                                       55.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 04/09/2014 Chiuso 100.000,00€                        

Provincia di Massa Carrara 14/09/2014 Aperto -€                                       40.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 11/10/2014 Chiuso 13.400,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 05/11/2014 Aperto -€                                       2.500.000,00€                     

Provincia di Massa Carrara 05/11/2014 Senza Seguito -€                                       -€                                       

Provincia di Massa Carrara 11/11/2014 Aperto -€                                       18.300,00€                           

Provincia di Massa Carrara 15/02/2015 Chiuso 13.000,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 05/03/2015 Chiuso 13.000,00€                           -€                                       

Provincia di Massa Carrara 22/03/2015 Aperto -€                                       € 15.000,00

Provincia di Massa Carrara 15/05/2015 Aperto -€                                       € 50.000,00

Provincia di Massa Carrara 05/08/2015 Aperto -€                                       25.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 10/09/2015 Chiuso 4.000,00€                             -€                                       

Provincia di Massa Carrara 09/11/2015 Aperto -€                                       10.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 17/01/2016 Aperto -€                                       30.000,00€                           

Provincia di Massa Carrara 19/04/2016 Aperto -€                                       € 8.000,00

Provincia di Massa Carrara 14/05/2016 Aperto -€                                       € 20.000,00

Provincia di Massa Carrara 15/05/2016 Aperto -€                                       8.800,00€                             

Provincia di Massa Carrara 18/01/2017 Aperto

* importi al lordo della SIR contrattuale che dal 30/06/2011 al 31/12/2013 è stata pari a € 10.000,00, successivamente è passata a 

            



Sinistro  - Descrizione Danno 

PERDEVA IL CONTROLLO DEL MEZZO A CAUSA DI UNA LASTRA DI GHIACCIO - danni all'autovettura + danni ai soggetti all'interno del mezzo: trauma distrattivo spalla dx + 

policontusioni - atto di citazione

CADE DALLO SCOOTER A CAUSA DISSESTO DEL MANTO STRADALE - TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE EURO 5.000 OMNIA

Caduta dal motociclo a causa di un grosso sasso sulla strada. Frattura composta clavicola sx, frattura arco posteriore della II e III costa. Ricovero per dispnea a riporto. 

Atto di citazione, poi causa transatta e abbandonata

cpt cade da bicicletta da corsa a causa di una buca sul manto stradale. Frattura composta della clavicola ed edema trocanterico dx.

Sx definito stragiudizialmente: pagati € 13.000 per risarcimento danni fisici e € 2.500 per risarcimento danni materiali

trattasi di evento alluvionale, l'Ente si è costituito autonomamente, poiché la Compagnia ha reiettato il sinistro.

CADE SU UNA SPORGENZA DEL TERRENO

causa massi su strada riporta danni auto - aperto su atto di citazione

Inciampava su cunetta scolo acque : PROTESI TOTALE D'ANCA SINISTRA PER FRATTURA DEL COLLO-FEMORE SX - POSTUMI: 42 GG IT TOTALE; 88 GG IT PARZIALE; DANNO 

BIOLOGICO ALLA SALUTE: 15%.

Cpt a causa di avvallamenti, disconnesisone e buche presenti sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra provocandosi escoriazioni e contusioni 

varie

cpt cade da bicicletta causa affossamento del manto stradale, provocandosi la frattura del femore dx

CADEVA A CAUSA DEL MARCIAPIEDE DISCONNESSO procurandosi una frattuea composta della piramide nasale - varie contusioni e trauma distrattivo della spalla sx.

cade dalla bici causa sconnessione

CADEVA A CAUSA AVVALLAMENTO SELCIATO CDL DI FIRENZE

MENTRE SCENDEVA DALLA MACCHINA METTEVA IL PIEDE IN UNA BUCA E SI FRATTURAVA IL MALLEOLO

CADEVA A CAUSA DI TRATTO DI STRADA DISSESTATOCDL DI FIRENZE

CADE DALLA BICI A CAUSA BUCHE - danni alla bici + contusioni multiple

cade dalla bici causa sconnessioni

CADEVA DALLO SCOOTER CAUSA SCONNESSIONE MANTO STRADALE RIPORTANDO GRAVI LESIONI: frattura scomposta diafisi omerale destra + nueroprassia del erbo 

radiale dx, deficit di circa 1/3 dell'articolarità della scapolo omerale e un deficit dell'articolarità del gomito e deficit della pronosupinazione dell'avanbraccio in soggetto 

destrimane, + ipostenia nelle prese e manipolazioni con la mano dx. 

CAUSA SASSI SULLA STRADA ANDAVA A URTARE AL MARGINE DELLASCARPATA

ATP CON ANAS PER LAVORI REGIMAZIONE TORRENTE CARRIONE E CONSEGUENTI DANNI ALL'IMMOBILE DI CTP - sinistro rigettato dalla Compagnia. Atto di citazione.

Un canale, situato sempre nella città di Carrara è esondato – dopo aver causato il crollo di un tratto di muro arginale sotto l’azione della spinta esercitata dall’onda di 

piena - andando ad allagare la proprietà della ditta controparte. Si è celebrato un atp ex art. 696 bis cpc nei confronti della Provincia e dell’ANAS innanzi al Tribunale per 

le Acque Pubbliche di Torino, con deposito di una CTU che ha quantificato i danni alla proprietà in circa € 150.000 e che ha rilevato come concausa del crollo possa 

essere stata un progetto carente sotto il profilo strutturale delle opere. Non è chiaro se tale concausa sia da attribuire a responsabilità della Provincia o di ANAS: la CTU 

risale a maggio 2014 e da allora nessuno si è più fatto vivo



RICORSO EX ART.696 PER EVENTI ALLUVIONALI 

a seguito di un violento temporale, un canale è esondato a Carrara, allagando il seminterrato dell’edificio di proprietà della ditta controparte. 

La stessa ha notificato un ricorso ex art. 696 bis cpc nei confronti di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Comune di Carrara. Il 26          maggio 2015 il Tribunale 

di Massa ha dichiarato la propria incompetenza per materia, trattandosi di questione di competenza del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche della Toscana. Ad 

oggi il ricorso non risulta essere stato rinotificato innanzi al Tribunale competente.

CADE A CAUSA DI UNA DISCONNESSIONE, procurandosi la frattura della testa omerale con distaCco del trochite  - RIVALSA INAIL 23.000,00. Tentativo di mediazione 

rifiutato per mancanza di responsabilità dell'Ente, cui è succeduto atto di citazione.

LA Compangia ha contestato la responsabilità ed è pendente causa/ danno al limite delle micropermanenti

CADE PROCURANDOSI GRAVI LESIONI IN UNA VORAGINE NON SEGNALATA

PERDE CONTROLLO AUTO CAUSA MANCATA TENUTA GUARD RAIL QUANTIFICAZIONE DANNI: AUTO 11.000,00 LESIONI 6.000,00  CIRCA

cade dalla bici causa sostanza oleosa

cade dalla bici causa tombino sporgenteaperto su atto di citazione

PERDE CONTROLLO AUTO CAUSA DETRITI SU STRADA

smottamento terreno di proprietà della controparte da addebitarsi alla limitrofa strada provinciale che a causa del veridicarsi di intense precipitazioni non è in grado di 

raccogliere e far defluire l'acqua piovana - atto di citazione

Richiesti danni per la difettosa conformazione degli scarichi in una strada provinciale che avrebbero danneggiato terreni/ la Compagnia ha negato eventuali       

responsabilità della Provincia e è pendente una causa / danno richiesto E. 30.000,00 ca

CADE DALLA BICI A CAUSA SOSTANZA OLEOSA SU ASFALTO. La cpt riportava: fratturadella IV-V-VII costa di dx, frattura composta della spalla. Atto di citazione a seguito di 

reiezione del sx da parte della Compagnia in quanto la Provincia non riscontra anomalie per la causazione del danno. Danno a cose modesto e lesioni al limite delle 

micropermanenti.

TRATTASI DI LESIONI PERSONALI: frattura perone e caviglia SX, frattura radio polso dx, micro frattura tibia destra con lesione muscolare 

      DINAMICA: CPT si trovava sulla via, in sella alla sua moto 1340 cc Suzuki B-King nero, da solo sul mezzo ma in compagnia di molti altri amici motociclisti, al fine       di 

raggiungere S. Pellegrino in Alpe. Procedendo sulla detta via da mare verso monte, giunto in corrispondenza di una curva a sinistra, la CPT perdeva il        controllo della 

motocicletta nella parte anteriore. Essendo motociclista esperto (da oltre 30 anni), tenta di tenere in equilibrio il mezzo che però sbanda sulla       parte destra, finendo 

fuori strada ed andando ad urtare un muretto in prossimità ad un accesso privato. La moto urtava tale struttura in pietra con la parte sinistra, restando poi in posizione 

verticale, mentre il conducente veniva scaraventato in avanti, finendo la sua corsa su una piana di erba sottostante. La  perdita di aderenza del veicolo fu causata dalla 

presenza sul manto stradale, di brecciolino, misto a paglia ed erba derivante dalle lavorazioni di sfalcio eseguite a margine della carreggiata.

 CAUSA IN CORSO: prossima udienza 16/07/2017.

cade dalla moto causa sostanza oleosa

Ciclista cadeva a causa di una supposto avvallamento di una strada provinciale/ la COmpangnia ha contestato la responsabilità della Provincia ed è pendente       causa / 

danno a cose modesto e lesioni nelle micropermanenti

cade dalla moto causa sconnessione, causandone la morte. Atto di rivalsa da parte di Compagnia di altro mezzo con cui la Cpt si scontrava, secondo cui le cause 

dell'incidente sono le sconnessioni della venatura stradale ed il cattivo stato di manutenzione

cade dallo scooter causa sconnessione

cade dallo scooter causa sconnessioni

perdita controllo del mezzo causa avvallamento

CADEVA DALLA MOTO CAUSA GHIAINO PRESENTE SULLA CARREGGIATA

PERDE CONTROLLO AUTO CAUSA GHIACCIO

Danni a cose e lesioni fisiche a causa di uscita di strada per macchia d'olio in carreggiata

Danni a cose e lesioni per danni auto dovuti a macchia d'olio in carreggiata - DISTORSIONE RACHIDE CERVICALE + rivalsa inail

DECESSO PER USCITA DI STRADA E SFONDAMENTO GUARD-RAIL. 



la CPT mentre percorreva la provinciale con il motociclo, rovinava a terra a causa di un sasso caduto dalla scarpata sovrastante: lussazione spalla

ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSAGGIO ALLAGATO - ATTO DI CITAZIONE

la cpt, quale conducente del motoveicolo, a causa di un tombino di proprietà del gestore idrico, ubicato al centro della sede stradale della S.P. 43 della "Zona 

Industriale", cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali. 

autovettura sbanda a causa del liquido scivoloso presente sulla strada provinciale - ferita avanbraccio + trauma cranico

LA CPT, mentre percorreva a bordo di bicicletta da corsa, la provinciale n. 43 della "Zona Industriale", giunto in prossimità di un attraversamento ferroviario di fronte 

all'area "Cermec", rovinava a terra a causa di una disconnessione del manto stradale, procurandosi la frattura del femore

Lesioni fisiche a causa di una caduta dalla bicicletta: frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo.

Controparte percorreva in motocicletta la provinciale quando a causa della folta vegetazione e dell'oscurità, perdeva il controllo e finiva fuori strada

incidente stradale con la moto a cui è succeduta la morte. 

Lesioni fisiche a causa di una caduta in bicicletta per buca: frattura del capitello radiale e del polso dx

Percorrendo la provinciale n. 70 denominata "Costamala", la cpt giunto in prossimità di una curva volgente a sinistra, perdeva il controllo del motociclo a causa della 

presenza di olio sulla carreggiata. Frattura della mandibola

Straripamento delle acque del Torrente Carrione a seguito di cedimento strutturale di buona parte dell'argine. Varie le controparti interessate. Compagnia  rigetta il 

sinistro perché non in garanzia in quanto derivante da fenomeni alluvionali non ricoperti dalla polizza. CAUSA IN CORSO

evento alluvionale

causa forti piogge, le acque della strada provinciale si sono riversate su un terreno privato causando danni alla recinzione ed al fondo agricolo

Mentre percorreva la strada provinciale 74 urtava con la propria auto un masso di grosse dimensioni staccatosi improvvisamente - danni all'auto. 

DANNI A FABBRICATO DOVUTO A FABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PROVINCIA- sinistro in SIR

cpt perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada per assenza del guard rail

cpt perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada per assenza del guard rail

Perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra a causa della ghiaia. Lesioni fisiche + atto di rivalsa inail. Atto di citazione

la cpt, a bordo di velocipede, a causa di una buca presente sulla sede stradale cade e si procura lesioni fisiche: policontusa + frattura ossa nasali. 

controparte percorreva la provinciale n. 6 di bergiola, quando a causa dell'asfalto sconnesso, finiva a terra

Controparte percorreva la strada provinciale n. 4 di Antona, quando con la bicicletta da corsa perdeva il controllo del mezzo e finiva a terra a causa dell'asfalto 

sconnesso

controparte, a causa della strada dissestata, perdeva il controllo della bicicletta e cadeva rovinosamente a terra

causa nubifragio il sottopasso ferroviario si allagava e controparte vi finiva dentro con la propria auto

causa buca sul manto stradale, perdeva il controllo della bicicletta e rovinava a terra

VEICOLO USCITO FUORI STRADA PRECIPiTA NEL BURRONE - SINISTRO MORTALE

è passata a € 15.000,00


