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12RCG053 02/04/12 La danneggiata ha sbattuto il viso su un cartello dopo aver inciampato sulla base dello stesso € 1.000,00 € 0,00

12RCG054 04/04/12 Frattura malleolo peroneale destro a seguito di una caduta dovuta a pavimentazione stradale 

sconnessa

€ 8.000,00 € 0,00

12RCG055 03/04/12 Trauma al V dito della mano sinistra a causa di una caduta dovuta ad una buca sul manto stradale € 500,00 € 0,00

12RCG056 02/04/12 Danni al veicolo e danni fisici a seguito di una caduta causata da cattiva manutenzione stradale € 2.500,00 € 0,00

12RCG057 26/04/12 Danneggiamento di due pneumatici (anteriore e posteriore dx) a causa di una buca sul manto 

stradale

€ 300,00 € 0,00

12RCG058 12/04/12 Trauma distorsivo caviglia destra e trauma contusivo polso destro a seguito di una caduta causata 

da una buca sul manto stradale

€ 1.500,00

12RCG059 11/04/12 Danni fisici non specificati a seguito di una caduta sul manto stradale causata da una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG060 11/04/12 Danni fisici non specificati a seguito di una caduta sul manto stradale causata da una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG061 14/04/12 Danni a veicolo e danni fisici non specificati provocati da cattiva manutenzione stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG062 14/04/12 Danni a veicolo e danni fisici non specificati provocati da cattiva manutenzione stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG063 13/04/12 Gravi lesioni al ginocchio destro a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sul 

manto stradale

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG064 26/04/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta dalla bicicletta causata dalla presenza di una buca 

sul manto stradale

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG065 05/04/12 Distorsione del piede destro a causa di una caduta dovuta dalla presenza di una buca sulla 

pavimentazione stradale

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG067 07/04/12 Frattura scomposta del collo del femore sx, frattura scomposta del bacino e ferite lacero contuse 

gomito dx a causa di una caduta dalla bicicletta causata dalla presenza di buche sul manto stradale

€ 30.000,00 € 0,00

12RCG069 17/04/12 Distorsione ginocchio e gamba sx a seguito di una caduta dovuta all'improvvisa apertura di un 

tombino

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG070 16/04/12 Danneggiamento ruota posteriore dello scooter causato dalla presenza di una buca sul manto 

stradale

€ 780,00 € 0,00

12RCG071 21/04/12 Contusione del bacino e danni al ciclomotore a seguito di una caduta causata dalla presenza di una 

buca sul manto stradale

€ 2.000,00 € 0,00
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12RCG072 02/04/12 Frattura radio dx a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sulla pavimentazione 

stradale

€ 10.000,00 € 0,00

12RCG077 12/04/12 Distorsione piede destro a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sul manto 

stradale

€ 500,00 € 0,00

12RCG078 11/04/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta dovuta ad irregolarità della pavimentazione stradale € 500,00 € 0,00

12RCG079 26/04/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla 

pavimentazione stradale

€ 500,00 € 0,00

12RCG080 27/04/12 Trauma agli zigomi e al ginocchio dx  a seguito di una caduta dovuta a disconnessioni della 

pavimentazione stradale

€ 500,00 € 0,00

12RCG081 13/05/12 Danneggiamento veicolo a causa della caduta di un ramo di platano sullo stesso € 800,00 € 0,00

12RCG083 13/04/12 Frattura femore sx a causa di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla pavimentazione 

stradale

€ 30.000,00 € 0,00

12RCG084 16/04/12 Danneggiamento motociclo e lesioni non specificate a seguito di una caduta dovuta alla presenza 

di radici di alberi sul manto stradale

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG086 07/05/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta causata dalla mancanza di illuminazione pubblica € 500,00 € 0,00

12RCG087 03/05/12 Danneggiamento autovettura a causa di urto contro paletto dissuasore di parcheggio posto a 50cm 

dal bordo del marciapiede in curva

€ 1.380,00 € 0,00

12RCG091 08/05/12 Distorsione caviglia sx a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sulla 

pavimentazione stradale

€ 500,00 € 0,00

12RCG092 04/05/12 Danneggiamento motociclo e vestiario a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca 

sul manto stradale

€ 1.450,00 € 0,00

12RCG094 04/05/12 Trauma ginocchio dx a seguito di una caduta causata dalla presenza di pavimentazione sconnessa € 500,00 € 0,00

12RCG095 12/05/12 Frattura anca dx a seguito di una caduta dalla bicicletta causata da pavimentazione sconnessa € 20.000,00 € 0,00

12RCG096 08/05/12 Trauma ginocchio sx a seguito di una caduta causata dalla presenza di cavi elettrici sulla 

pavimentazione dell'Ufficio URP

€ 500,00 € 0,00

12RCG097 05/05/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta causata da un tombino sconnesso € 9.000,00 € 0,00

12RCG099 05/04/12 Danneggiamento veicolo in quanto lo stesso è rimasto incastrato su una struttura pilomat che si è 

sollevata al transito dello stesso

€ 170,00 € 0,00

12RCG100 16/05/12 Trauma distorsivo caviglia destra a causa di una caduta dovuta a manto stradale disconnesso € 4.000,00 € 0,00
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12RCG101 15/04/12 Distorsione rachide cervicale a seguito incidente stradale provocato dalla presenza di sostanza 

oleosa manto stradale

€ 500,00 € 0,00

12RCG102 08/05/12 Lussazione anteriore spalla destra a seguito di una caduta causata da strisce pedonali scivolose € 5.000,00 € 0,00

12RCG103 28/05/12 Danneggiamento autovettura a causa della presenza di una buca sul manto stradale € 260,00 € 0,00

12RCG104 13/05/12 Frattura estremo laterale clavicola destra a seguito di una caduta dovuta al cedimento del 

coperchio di un tombino

€ 3.000,00 € 0,00

12RCG105 24/05/12 Contusione emitorace destro a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sul 

marciapiede

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG106 05/05/12 Frattura rotula destra a seguito di una caduta dovuta a pavimentazione sconnessa € 13.000,00 € 0,00

12RCG107 12/04/12 Infrazione capitello radiale sx a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sulla 

pavimentazione stradale

€ 3.000,00 € 0,00

12RCG108 12/05/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta dovuta a disconnessioni del manto stradale € 500,00 € 0,00

12RCG109 03/05/12 Trauma caviglia destra a seguito di una caduta causata da pavimentazione sconnessa € 500,00 € 0,00

12RCG110 29/04/12 Frattura composta scafoide sinistro a seguito di una caduta dalla moto causata dalla presenza di 

una buca sul manto stradale

€ 2.500,00 € 0,00

12RCG111 22/04/12 Danni non specificati a seguito di non specificata dinamica di sinistro € 100,00 € 0,00

12RCG112 17/05/12 Trauma cranico, piccolo focolaio contusivo emorragico sottocorticale parietale posteriore dx ed 

infrazione della VIII costa a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sula 

pavimentazione stradale

€ 4.000,00 € 0,00

12RCG118 05/04/12 Trauma cranico, trauma contusivo spalla dx e rottura occhiali a seguito di una caduta causata da 

pavimentazione sconnessa

€ 1.800,00 € 0,00

12RCG119 30/04/12 Danneggiamento autovettura causato dalla caduta di un lampione sulla stessa € 2.000,00 € 0,00

12RCG120 29/04/12 Trauma distorsivo caviglia dx e trauma piede dx a seguito di una caduta causata dalla presenza di 

una buca sulla pavimentazione stradale- scarsa illuminazione stradale

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG121 21/05/12 Danneggiamento autovettura a causa della presenza di una buca sul manto stradale € 500,00 € 0,00

12RCG122 07/05/12 Danneggiamento autovettura causato dalla caduta di un ramo sulla stessa € 800,00 € 0,00

12RCG133 01/05/12 Danni alla macchina a causa di un paracarro € 500,00 € 0,00

12RCG135 12/05/12 Lesioni personali in seguito a caduta a causa di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG141 23/05/12 Frattura del braccio destro del danneggiato quando lo stesso era all'asilo € 6.000,00 € 0,00

12RCG142 06/06/12 Lesioni personali e danneggiamento degli indumenti della danneggiata a causa di un caduta. € 1.000,00 € 0,00

12RCG143 30/05/12 Contusione cranio-facciale, contusione della spalla e dell'emicostato destri a seguito di caduta 

causata da una disconnessione del marciapiede

€ 1.000,00 € 0,00
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12RCG144 17/05/12 Lesioni fisiche non specificate a  seguito di caduta causata da una disconnessione del marciapiede € 1.000,00 € 0,00

12RCG146 24/05/12 Lesioni personali in seguito alla caduta dal motociclo a causa di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG147 04/05/12 Frattura della rotula sinistra, contusione cranica e frattura radio distale a seguito di caduta causata 

da superficie irregolare del marciapiede. Necessità di intervento chirurgico

€ 8.000,00 € 0,00

12RCG148 05/05/12 Trauma cranico e frattura dei polsi a seguito di caduta causata da irregolarità del manto stradale € 4.000,00 € 0,00

12RCG149 15/04/12 Frattura del gomito sinistro a seguito di caduta in bicicletta a causa di una buca sull'asfalto € 8.000,00 € 0,00

12RCG150 03/06/12 Lesioni non specificate a seguito di caduta causata da un avvallamento dell'asfalto € 800,00 € 0,00

12RCG151 15/05/12 Caduta a causa di una buca lungo il marciapiede € 800,00 € 0,00

12RCG152 19/05/12 Lesioni personale (braccio destro e volto) a causa di una caduta € 1.000,00 € 0,00

12RCG153 27/05/12 Fratture del polso, mano e piede sinistro a seguito di una caduta. € 8.000,00 € 0,00

12RCG154 09/06/12 Cadua a causa di una buca. Distorisione caviglia sinistra € 800,00 € 0,00

12RCG155 12/06/12 Danni all'autovettura a causa di una buca sul manto stardale € 500,00 € 0,00

12RCG156 27/04/12 Distorsione al piede sinistro a seguito di caduta a scuola giocando con un bambino € 1.000,00 € 0,00

12RCG161 12/05/12 Trauma cranico-facciale e trauma della spalla destra a seguito di caduta causata da irregolare 

pavimentazione del marciapiede

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG162 11/05/12 Danni alla bicicletta e lesioni fisiche a seguito di caduta a causa di una buca sul manto stradale € 800,00 € 0,00

12RCG163 15/05/12 Danni allo scooter e lesioni fisiche  a seguito di una caduta causata da una buca nel manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG164 13/06/12 Lesioni fisiche non specificate  a seguito di caduta a causa di una buca sul manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG165 06/06/12 Danni alla macchina a causa di una buca lungo la strada, che ha provocato l'esplosione dell'airbag 

laterale

€ 500,00 € 0,00

12RCG166 20/06/12 Danni alla macchina a causa di un pericolo lungo la carreggiata € 684,44 € 0,00

12RCG167 21/05/12 Danni alla macchina e alla persona a causa di una buca lungo la strada € 1.000,00 € 0,00

12RCG168 25/06/12 Danni al cerchione alla gomma a causa di una buca (tombino affossato) nel manto stradale € 850,00 € 0,00

12RCG169 08/06/12 Lesioni non specificate a seguito di caduta causata da una buca sul marciapiede € 1.000,00 € 0,00

12RCG170 05/06/12 Contusione alle ginocchia, all'anca  e alla coscia destra a seguito di caduta dalla bicicletta causata 

dalla presenza di catrame non asfaltato sulla strada

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG171 18/06/12 Danni all'autovettura e alla ruota anteriore destra a causa della presenza di buche sul manto 

stradale

€ 842,00 € 0,00

12RCG172 30/05/12 Caduta a causa di una buca lungo il marciapiede € 1.000,00

12RCG173 30/05/12 Caduta a causa di una buca lungo il marciapiede. Contusione piede destro € 1.000,00 € 0,00
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12RCG174 12/06/12 Caduta a causa di una buca lungo la strada. Lesioni personali e danni llo scooter € 1.000,00 € 0,00

12RCG176 20/05/12 Danni all'autovettura e lesioni fisiche a seguito di incidente causato da un avvallamento stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG177 11/06/12 Danni allo scooter e lesioni fisiche a seguito di caduta causata dalla presenza di una sostanza 

vischiosa sul manto stradale

€ 2.000,00 € 0,00

12RCG179 07/05/12 Danni alla macchina della danneggiata a causa della caduta del cancello € 500,00 € 0,00

12RCG180 12/06/12 Lesioni personali e danni allo scooter a causa di caduta provocata da sostanza scivolosa lungo la 

carreggiata

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG181 07/06/12 Lesioni personali e danni allo scooter a causa di caduta provocata da una buca lungo la strada € 1.000,00 € 0,00

12RCG184 18/04/12 Frattura della branca ischio-pubica a causa di una buca € 8.000,00 € 0,00

12RCG185 28/05/12 Danni al motorino e lesioni personali a causa di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG186 11/06/12 Lesioni personali a causa di una caduta provocata da sostanza oleosa sulla strada € 2.500,00 € 0,00

12RCG205 08/08/12 Contusione al ginocchio destro a seguito di una caduta causata da una buca sul manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG206 30/07/12 Lesioni fisiche a seguito di una caduta causata da pavimentazione irregolare. € 1.000,00 € 0,00

12RCG207 16/06/12 Contusioni alle ginocchia e alla spalla destra a seguito di caduta causata da una pietra sconnessa 

sul marciapiede

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG208 25/06/12 Lesioni non specificate a seguito di caduta causata da un dislivello dell manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG209 16/07/12 Trauma cranico e frattura del V metacarpo della mano destra a  seguito di caduta causata da un 

dislivello del manto stradale

€ 4.000,00 € 0,00

12RCG211 06/07/12 Escoriazioni all'arto superiore destro e al labbro superiore a seguito di caduta causata dal manto 

stradale del marciapiede dissestato

€ 500,00 € 0,00

12RCG212 05/08/12 Distorsione del polso destro a seguito di caduta causata da una buca nel manto stradale € 28,50 € 0,00

12RCG214 28/06/12 Danni alla macchina (braccio anteriore dx, cerchio ruota, gomme destre) a causa di buca lungo 

l'asfalto

€ 500,00 € 0,00

12RCG215 25/07/12 Lesioni alla testa a causa di un dissesto lungo la pista di pattinaggio € 1,00 € 0,00

12RCG216 19/06/12 Danni alla macchina a causa della caduta di un cartello stradale € 602,28 € 0,00

12RCG217 11/07/12 Caduta a causa di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG218 27/06/12 Lesioni personali e danni allo scooter a caua di una buca lungo l'asfalto € 1.000,00 € 0,00

12RCG219 26/06/12 Danni alla macchina del danneggiato mentre veniva effettuata la manutenzione del verde 

comunale

€ 500,00 € 0,00

12RCG220 13/07/12 Lesioni personali e danni alla motocicletta a causa di gasolio sull'asfalto € 5.000,00 € 0,00

12RCG221 28/06/12 Lesioni personali in seguito a caduta provocata da un dosso € 1.000,00 € 0,00

12RCG222 06/07/12 Caduta a causa di cattiva manutenzione del marciapiede € 1.000,00 € 0,00
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12RCG223 03/07/12 Caduta a causa di cattiva manutenzione del marciapiede. Ferite al volto € 800,00 € 0,00

12RCG224 22/07/12 Caduta al suolo a causa di una buca lungo la strada € 1.000,00 € 0,00

12RCG225 30/04/12 Cadua a causa di una buca. Lesioni personali € 1.000,00 € 0,00

12RCG226 23/07/12 Lesioni personali (ginocchio e piede sinistro) a causa di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG227 16/08/12 Danni alla ruota anteriore destra del pullman a causa di un tombino € 500,00 € 0,00

12RCG229 23/05/12 Danni all'autovettura a causa della presenza di un tubo nel parcheggio della scuola € 1.327,92 € 0,00

12RCG230 21/07/12 Danni alla moto a seguito di cedimento dell'asfalto € 500,00 € 0,00

12RCG233 25/06/12 Caduta dovuta a pavimentazione dissestata - diverse ferite € 2.000,00 € 0,00

12RCG234 13/06/12 Lesioni personali dovuto a caduta dalla moto causata a liquido oleoso sul fondo stradale € 2.000,00 € 0,00

12RCG235 03/07/12 Danni alla motocicletta mentre era parcheggiata dovuta a pessima pavimentazione € 3.000,00 € 0,00

12RCG236 13/07/12 Frattura del polso sinistro a causa di caduta per pavimentazione sconnessa € 3.000,00 € 0,00

12RCG237 11/07/12 Lesioni fisiche e danni al motorino a causa di tombino sconnesso € 1.500,00 € 0,00

12RCG238 05/07/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta per manto stradale sconnesso € 1.500,00 € 0,00

12RCG239 01/07/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta per pavimentazione dissestata € 2.000,00 € 0,00

12RCG240 10/05/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta per pavimentazione dissestata € 1.500,00 € 0,00

12RCG241 12/07/12 Distorsione del polso sinistro a seguito di caduta dalla bicicletta causata dalla presenza di una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG242 24/07/12 Danni all'autovettura a causa della caduta di un albero € 5.000,00 € 0,00

12RCG243 01/07/12 Parziale frattura degli incisivi a seguito di urto del fondo vasca durante il nuoto € 2.000,00 € 0,00

12RCG244 08/07/12 Trauma alla spalla destra a seguito di collisione con un altro bambino durante il nuoto € 1.000,00 € 0,00

12RCG245 16/06/12 Frattura del braccio destro a seguito di caduta per lavimentazione sconnessa € 2.500,00 € 0,00

12RCG246 09/06/12 Frattura del polso destro a seguito di caduta per buca nel pavimento € 2.000,00 € 0,00

12RCG247 12/06/12 Distorsione della caviglia destra € 500,00 € 0,00

12RCG248 13/05/12 Danno alla motocicletta a causa della caduta di un cartello stradale € 300,00 € 0,00

12RCG249 20/07/12 Danno all'auto causato da pavimentazione sconnessa € 850,00 € 0,00

12RCG250 08/06/12 Danno all'auto a causa di pavimentazione dissestata € 105,00 € 0,00

12RCG251 03/07/12 Frattura del IV dito del piede sinistro a causa di caduta per una buca € 1.000,00 € 0,00

12RCG256 21/06/12 Caduta a causa di una buca nella pavimentazione - frattura dell'omero destro - necessità di 

intervento

€ 5.000,00 € 0,00

12RCG260 11/06/12 Danni al veicolo a causa di un cartello sulla strada € 2.000,00 € 0,00

12RCG261 01/05/12 Lesioni fisiche a causa di caduta dallo scooter dovuta a collisione con una transenna erroneamente 

posizionata

€ 1.500,00 € 0,00

12RCG262 23/08/12 Frattura dell'omero sinistro a seguito di caduta per una buca € 2.000,00 € 0,00

12RCG263 12/08/12 Caduta a causa delle cattive condizioni dei vialetti - varie contusioni € 800,00 € 0,00
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12RCG264 25/07/12 Caduta a causa di un avvallamento dell'asfalto. Trauma alla spalla e al ginocchio destri oltre a 

trauma alla gamba sinistra

€ 1.000,00 € 0,00

12RCG265 03/09/12 Caduta a causa di una chiazza di olio lungo la carreggiata € 800,00 € 0,00

12RCG267 11/08/12 Caduta a causa di un pericolo lungo il marciapiede € 1.000,00 € 0,00

12RCG268 26/08/12 Caduta a causa di una buca lungo la strada € 1.000,00 € 0,00

12RCG269 09/08/12 Caduta a causa di una disconnessione del manto stradale. Distorsione del piede destro € 1.000,00 € 0,00

12RCG270 24/08/12 Caduta a causa di una buca lungo l'asfalto. Danni alla moto del danneggiato € 1.504,00 € 0,00

12RCG271 15/07/12 Caduta dalla bicicletta a causa di olio sul manto stradale - varie lesioni € 1.500,00 € 0,00

12RCG272 24/08/12 caduta a causa di una buca nella pavimentazione - frattura del naso e varie escoriazioni € 2.000,00 € 0,00

12RCG273 14/08/12 Lesioni provovate da caduta a causa di pavimentazione sconnessa € 1.000,00 € 0,00

12RCG274 07/08/12 Lesioni alla caviglia destra a causa di una buca della pavimentazione € 1.000,00 € 0,00

12RCG276 13/07/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta causata dall'asfalto dissestato € 1.000,00 € 0,00

12RCG280 05/09/12 Frattura scomposta del condilo mandibolare destro e abrasione del gomito sinistro a seguito di 

caduta causata dal manto stradale sconnesso

€ 8.000,00 € 0,00

12RCG281 14/07/12 Lesioni non specificate a seguito di caduta causata dal manto stradale irregolare € 1.000,00 € 0,00

12RCG282 25/05/12 Danni all'autovettura a seguito di collisione con un ungulato € 500,00 € 0,00

12RCG283 22/08/12 Trauma distorsivo della caviglia destra a seguito di caduta causata da una profnoda buca nel manto 

stradale

€ 1,00 € 0,00

12RCG287 10/07/12 Caduta a causa di buca lungo il marciapiede. Frattura mano sinistra € 1.000,00 € 0,00

12RCG288 11/09/12 Caduta a causa della pavimentazione bagnata - danni non specificati € 800,00 € 0,00

12RCG289 03/07/12 Ferita alla gamba destra a causa di un pezzo di ferro  presente nel campetto di calcio € 500,00 € 0,00

12RCG290 18/08/12 Ferita alla gamba sinistra a seguito di caduta causata da una buca del manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG291 24/08/12 Danni al polso destro a causa di una pesante catena € 2.500,00 € 0,00

12RCG292 25/08/12 Lesioni personali in seguito a una caduta a causa di marciapiede dissestato e buca € 1.500,00 € 0,00

12RCG293 08/09/12 Ferite al piede sinistro a causa di un avvallamento lungo la carreggata € 2.000,00 € 0,00

12RCG294 03/08/12 Frattura del braccio destro a causa di una buca dalla bicicletta provocata da una buca € 2.500,00 € 0,00

12RCG299 01/09/12 Lesioni fisiche e danni al motociclo a seguito di caduta causata dalla presenza di una macchia 

d'olio sul manto stradale

€ 3.000,00 € 0,00

12RCG300 17/09/12 Ferite al polso sinistro, al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra; danni agli abiti e all'orologio a 

seguito di caduta in bicicletta causata dalla pesenza di un attacco di ferro lungo la strada

€ 2.000,00 € 0,00

12RCG301 17/07/12 Danni all'auto dovuti a non precisate motivazioni (presenza di cantiere) € 1.500,00 € 0,00

12RCG302 23/07/12 Danni all'auto causati dalla caduta di un ramo € 2.000,00 € 0,00

12RCG303 12/09/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta causati da avvallamento del terreno € 500,00 € 0,00

12RCG304 27/06/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta causati da avvallamento del terreno € 800,00 € 0,00
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12RCG305 11/06/12 Danni alle pareti esterne dell'abitazione a seguito di asfaltatura della strada € 2.000,00 € 0,00

12RCG306 10/09/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta causati dalla pavimentazione scivolosa  all'interno di un edificio 

di proprietà del comune

€ 500,00 € 0,00

12RCG310 01/09/12 Danni all'abitazione della danneggiata € 5.000,00 € 0,00

12RCG311 10/09/12 Distorsione della caviglia a causa di una buca lungo il marciapiede € 5.000,00 € 0,00

12RCG312 22/09/12 Ferita al sopracciglio destro a causa di una buca € 2.500,00 € 0,00

12RCG313 23/06/12 Danni in seguito a una caduta provocata da un avvallamento € 5.000,00 € 0,00

12RCG314 30/09/12 Danni all'abitazione del danneggiato a causa di un allagamento € 5.000,00 € 0,00

12RCG315 29/09/12 Frattura capitello radiale destro a causa di una caduta € 5.000,00 € 0,00

12RCG316 07/09/12 Caduta a causa di una buca. Lesioni personali in vari distretti del corpo € 5.000,00 € 0,00

12RCG317 05/09/12 Rottura dell'epifisi distale del radio destro a seguito di caduta causata da  irregolarità della 

pavimnteazione del marciapiede

€ 5.000,00 € 0,00

12RCG318 20/08/12 Contusione del ginocchio sinistro, del gomito destro e del mento a seguito di una caduta causata da 

un'irregolare superficie del marciapiede

€ 0,01 € 0,00

12RCG319 06/09/12 Frattura dell'ulna, trauma cranico e contusione della spalla sinistra a seguito di caduta causata da 

una profonda buca nel manto stradale

€ 5.000,00 € 0,00

12RCG320 15/09/12 Lesioni non specificate a seguito di caduta dalla bicicletta a causa di una buca nel manto stradale € 2.000,00 € 0,00

12RCG321 18/06/12 Frattura dello scafoide carpale a seguito di caduta causata da un avvallamento dell'asfalto € 5.000,00 € 0,00

12RCG322 20/08/12 Frattura di omero distale a destra a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sul 

manto stradale. Necessità di intervento chirurgico.

€ 8.000,00 € 0,00

12RCG323 03/09/12 Danni all'autovettura a seguito di collisione con uno spartitraffico € 5.000,00 € 0,00

12RCG324 01/10/12 Danni all'autovettura a causa della caduta di un ramo di un albero € 6.000,00 € 0,00

12RCG325 01/09/12 Danni alla ruota anteriore destra a causa della presenza di un paletto di ferro lungo la strada € 196,78 € 0,00

12RCG326 25/07/12 Trauma facciale a seguito di caduta causata dalla superificie irregolare del marciapiede € 5.000,00 € 0,00

12RCG327 28/09/12 Lesioni fisiche e danni al ciclomotore a seguito di caduta causata da una difformità del manto 

stradale

€ 5.000,00 € 0,00

12RCG328 28/09/12 Rottura del parabrezza anteriore  a seguito della caduta di un ramo di un albero € 2.000,00 € 0,00

12RCG329 04/09/12 Caduta a causa di una buca € 5.000,00 € 0,00

12RCG330 13/09/12 Trauma cranico e ferite alla spalla a causa della caduta di un ramo € 5.000,00 € 0,00

12RCG331 27/09/12 Danni alla macchina a causa di una caduta di un ramo € 5.000,00 € 0,00

12RCG332 24/09/12 Trauma facciale e lussazione della spalla sinistra a seguito di caduta causata dalla presenza di una 

buca sul marciapiede

€ 5.000,00 € 0,00
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12RCG333 08/09/12 Rottura del trochide omerale a seguito di caduta causata da una pietra sconnessa. Necessità di 

intervento chirurgico

€ 8.000,00 € 0,00

12RCG334 30/09/12 Danni alla casa e al giardino  a seguito di allagamento € 10.000,00 € 0,00

12RCG345 09/10/12 Danni all'auto dovuti ad una buca nella pavimentazione stradale € 1.465,56 € 0,00

12RCG346 19/09/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta per non idoneo manto stradale € 1.500,00 € 0,00

12RCG347 07/09/12 Caduta dallo scooter a causa di una macchia d'olio sulla pavimentazione stradale - lesioni fisiche e 

allo scooter

€ 2.500,00 € 0,00

12RCG348 26/07/12 Caduta dallo scooter a causa di una macchia d'olio sulla pavimentazione stradale - lesioni fisiche e 

allo scooter

€ 2.000,00 € 0,00

12RCG349 13/08/12 danno ad un pneumatico a causa del cordolo della pista ciclabile non segnalato € 110,00 € 0,00

12RCG350 26/09/12 Lesioni fisiche causate da caduta dalla bicicletta dovuta alla cattiva pavimentazione stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG351 07/10/12 Caduta a causa di una buca del manto stradale - frattura del braccio sinistro € 2.000,00 € 0,00

12RCG353 22/09/12 Caduta a causa diun buco nel manto stradale - lesioni non specificate € 1.500,00 € 0,00

12RCG354 04/10/12 danno ad un pneumatico a causa del cordolo della pista ciclabile non segnalato € 165,00 € 0,00

12RCG355 28/09/12 danno al pneu mativo a causa di una buva del manto stradale € 600,00 € 0,00

12RCG356 10/09/12 Frattura del gomito sinistro dovuta a caduta per una buca € 2.000,00 € 0,00

12RCG357 08/10/12 Danni alla vattura causati dalla caduta del palo dello stop € 400,00 € 0,00

12RCG358 30/08/12 Danni ai denti dovuti ad una caduta all'interno della piscina € 1.000,00 € 0,00

12RCG359 12/10/12 Ferita alla spalla destra a causa di un incidente con la moto € 2.500,00 € 0,00

12RCG360 20/08/12 Caduta a causa di una buca € 2.500,00 € 0,00

12RCG361 19/10/12 Danni a causa di una buca € 0,01 € 0,00

12RCG362 12/06/12 Danni all'autovettura a seguito di caduta di una motocicletta € 3.000,00 € 0,00

12RCG363 18/10/12 Danni al motociclo a seguito di caduta causata dalla presenza di una macchia d'olio sulla 

carreggiata

€ 2.000,00 € 0,00

12RCG364 14/06/12 Lesioni fisiche non specificate a seguito di caduta causata da un avvallamento del manto stradale € 5.000,00 € 0,00

12RCG373 22/06/12 Danni all'auto causati dall'auto della polizia mentre stava trainando il mezzi € 1.000,00 € 0,00

12RCG374 05/10/12 Lesioni agli arti inferioni a sguito di caduta causata dalla pavimentazione disestata € 800,00 € 0,00

12RCG375 01/10/12 Lesioni alla spalla destra a seguito di caduta dovuta alla cattiva pavimentazione stradale € 2.000,00 € 0,00

12RCG376 13/09/12 Lesioni fisiche e danno allo scooter a seguitodi caduta cuasata da manto stradale dissestato € 2.000,00 € 0,00

12RCG377 27/05/12 Lesioni a seguito dicaduta provocata dal cattive condizioni del manto stradale € 1.000,00 € 0,00

12RCG378 02/10/12 Lesione del ginocchio destro a seguito di caduta dovuta alla pavimentazione dissestata € 500,00 € 0,00

12RCG379 04/10/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta ausata da buca del manto stradale € 600,00 € 0,00

12RCG380 15/10/12 Danni al veicolo a seguito di impatto con una colonnina € 400,00 € 0,00
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12RCG383 17/09/12 Lesioni fisiche a seguito di caduta dalla bicicletta causata da una buca nel manto stradale € 5.000,00 € 0,00

12RCG384 14/09/12 Danni all'autovettura a causa della caduta di un cartello stradale € 5.000,00 € 0,00

12RCG385 29/10/12 Distorsione alla caviglia sinistra  a seguito di caduta causata da una difformità del marciapiede € 0,01 € 0,00

12RCG386 07/10/12 Trauma cranio-facciale, contusione del gomito destro e del ginocchio sinistro a seguito di una 

caduta dalla bicicletta a causa di un avvallamento del manto stradale

€ 5.000,00 € 0,00

12RCG387 04/04/12 Trauma cranico a seguito di caduta a scuola mentre stava giocando € 5.000,00 € 0,00

12RCG390 21/09/12 Danni alla ruota anteriore a causa di un cedimento stradale € 750,00 € 0,00

12RCG391 26/10/12 Danni alla macchina del danneggiato a causa di una pietra lungo la strada € 500,00 € 0,00

12RCG392 23/10/12 Ferite al volto e rottura degli occhiali a causa di una caduta per la presenza di un pericolo lungo il 

marciapiede

€ 3.000,00 € 0,00

12RCG393 22/10/12 Lesioni personali a causa di una caduta provocata da una buca € 3.000,00 € 0,00

12RCG395 12/10/12 Lesioni personali in seguito a una caduta per la presenza di una buca € 2.500,00 € 0,00

12RCG396 03/10/12 Danni non specificati a causa di una caduta per la presenza di un pericolo lungo il marciapiede € 3.000,00 € 0,00

12RCG397 28/09/12 Fratture dovute a una caduta dallo scooter per macchia di gasolio € 1.100,00 € 0,00

12RCG398 17/07/12 Lesioni personali in seguito a una caduta € 3.000,00 € 0,00

12RCG082 06/05/12 Danni non specificati a seguito di una caduta dovuta dalla presenza di un tombino disconnesso € 0,00

12RCG085 27/04/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca sul manto 

stradale

€ 0,00 € 0,00 25/10/12

12RCG088 03/05/12 Trauma ginocchio e gamba sx a seguito di una caduta causata da cattivo posizionamento di 

transenne per lavori in corso

€ 0,00 € 0,00 31/10/12

12RCG089 19/05/12 Frattura ossa nasali e rottura occhiali a seguito di una caduta causata da un avvallamento della 

pavimentazione del marciapiedi

€ 0,00 € 0,00 09/10/12

12RCG090 16/05/12 Lesioni non specificate a seguito di una caduta da motociclo causata dalla presenza di una buca 

sulla pavimentazione stradale

€ 0,00 € 0,00 08/11/12

12RCG093 17/05/12 Danneggiamento autovettura a causa della presenza di una buca sul manto stradale € 0,00 € 0,00 09/10/12

12RCG098 24/04/12 Trauma distorsivo caviglia sinistra a causa di una caduta dovuta alla presenza di una buca sul 

manto stradale

€ 0,00 € 0,00 16/08/12

12RCG113 07/05/12 Furto coperture in rame del sepolcreto di famiglia € 0,00 € 0,00 09/10/12

12RCG114 07/05/12 Furto coperture in rame del sepolcreto di famiglia € 0,00 € 1.137,50 27/11/12

12RCG115 07/05/12 Furto coperture in rame del sepolcreto di famiglia € 0,00 € 0,00 08/11/12

12RCG116 07/05/12 Furto coperture in rame del sepolcreto di famiglia € 0,00 € 0,00 08/11/12

12RCG117 07/05/12 Furto coperture in rame del sepolcreto di famiglia € 0,00 € 0,00 08/11/12
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12RCG129 29/05/12 Lesioni personali a causa di una caduta provocata da buca lungo la strada € 0,00 € 0,00 08/11/12

12RCG130 31/05/12 Danni allo scoter a causa di una buca nella strada € 0,00 € 0,00 08/11/12

12RCG131 10/06/12 Danni alla ruota posteriore destra a causa di una buca nella strada € 0,00 € 0,00 09/10/12

12RCG132 14/06/12 Danni alla macchina del danneggiato a causa di un sasso € 0,00 € 210,00 18/10/12

12RCG134 27/05/12 Lesioni personali in seguito a una caduta della carrozzina a causa di una buca € 0,00 € 0,00 15/10/12

12RCG145 20/05/12 Lesioni personale docute a una caudta dalle scale bagnate di pioggia € 0,00 € 193,98 20/11/12

12RCG175 09/06/12 Frattura della base del V metatarso  a seguito di caduta causata dal manto stradale dissestato 

(tombino dissestato)

€ 0,00 € 0,00 25/10/12

12RCG178 22/06/12 Rottura del lunotto a causa di un sasso gettato da un taglia erba € 0,00 € 0,00 07/11/12

12RCG210 07/07/12 Fratture del V metatarso del piede sinistro a seguito di caduta causata da una sconnessione 

dell'asfalto

€ 0,00 € 0,00 31/10/12

12RCG228 22/07/12 Lesioni pesonali a causa della caduta di un'asta € 0,00 € 0,00 10/10/12

12RCG231 05/07/12 Lesioni fisiche non specificate a seguito di una caduta causata dalla presenza di un mucchio di 

detriti

€ 0,00 € 0,00 07/11/12

12RCG232 10/06/12 Trauma cranico a seguito di urto contro una porta del teatro € 0,00 € 0,00 23/10/12
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