Insidie e trabocchetti stradali: obblighi, responsabilità e
risarcibilità dei danni da parte delle amministrazioni locali
PRESENTAZIONE DEL CORSO
È sempre più ricorrente il caso di motociclisti e pedoni che finiscono per cadere rovinosamente a causa di
buche e tombini sul manto stradale o sul marciapiede. Nella vita quotidiana, può succedere di incorrere in
piccoli o grandi infortuni ed incidenti, inciampando o finendo con la auto in una buca, cadendo da un
percorso pubblico non in sicurezza, etc., tutti eventi qualificabili come danni da insidia, poiché causati da
pericoli occulti che possono ripercuotersi sull’utente del suolo pubblico ignaro del rischio in prossimità. La
Pubblica Amministrazione, in quanto gestore del bene ha una grande responsabilità ove si verifica l’evento
dannoso, ed allora ci si chiede: che responsabilità può configurarsi in capo a tale gestore? Chi risponde dei
danni in questi casi di cosiddetta insidia stradale? Che possibilità si hanno di essere risarciti? Il corso vuole
fornire le conoscenze utili per affrontare il problema in modo completo e consapevole.
DESTINATARI
Corso di specializzazione per il personale dei servizi polizia locale, tecnico, lavori pubblici e trasporti .
DATA

22 maggio 2013

DURATA
6 ore, dalle 9.30 - 16.30
TEMATICHE TRATTATE
 Dati relativi agli incidenti stradali e i livelli di rischio delle categorie di utenti della strada .
 Obbligo per le amministrazioni locali di manutenzione e di custodia delle strade di cui sono
proprietarie.
 I casi della giurisprudenza rilevanti di insidie e di trabocchetti stradali.
 L’esonero, totale o parziale, di responsabilità e prova liberatoria.
 Il riparto di responsabilità tra il committente e l’appaltatore per danni da insidia e da trabocchetto
stradale.
 Danni risarcibili e criteri risarcitori per insidie e trabocchetti stradali.
DOCENTI


Dr.ssa Daniela Avv. DATTOLA Consulente e Formatore Giuridico per il Personale degli Enti
Locali.



Dr. Alberto Avv. CESTE Funzionario in P.O. Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
della Regione Piemonte; Vice Procuratore Onorario Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino.



Ing. Andrea MARELLA Ingegnere esperto in mobilità e sicurezza stradale (Trafficlab gruppo
Progectolab).

SEDE
Educatorio della Provvidenza | Corso Trento, 13 - Torino

COSTI
Liberi professionisti e privati 100 euro + IVA - Dipendenti pubblici 80 euro + IVA
Numero partecipanti minimo: 20
Il progetto formativo è organizzato da:


Eclectica s.a.s. (Torino) – Agenzia per la salute



Trafficlab gruppo Progectolab (Alba) – Studio del traffico e della sicurezza stradale

Scheda di pre-iscrizione
Corso Insidie e trabocchetti stradali
Da spedire entro il 15 maggio 2013 via email finizio@eclectica.it o via fax al n. 011 0200022

Nome

Cognome

Azienda

Tipologia azienda
Società/libero professionista

Ente pubblico

Scuola

Telefono

Email

Desidero iscrivermi al corso

Insidie e trabocchetti stradali: obblighi, responsabilità e risarcibilità dei danni da parte delle
amministrazioni locali (cod. corso A1)

Data

Firma

