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INFORTUNISTICA STRADALE

ACCESSO AI FASCICOLI RELATIVI AI SINISTRI

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE
L’Ufficio Infortunistica Stradale raccoglie i dati relativi ai sinistri stradali rilevati dagli Agenti sul
territorio di competenza, inserendoli in un protocollo generale e elaborando tutta la documentazione
ai fini penali e amministrativi, fino alla definizione del procedimento.
CHE COSA E’ LA RELAZIONE DI SINISTRO STRADALE
La relazione di sinistro stradale è un atto redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti su un
incidente che ha il compito di fornire una dettagliata descrizione dell’attività svolta, dalla richiesta
di intervento, fino al suo completamento. Gli interessati alle relazioni potranno quindi acquisire i
dati delle persone coinvolte, i dati dei veicoli, i danni riportati, le lesioni subite, le condizioni della
strada ed i rilievi effettuati, le dichiarazioni dei coinvolti e dei testimoni, il fascicolo fotografico e il
rilievo planimetrico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’accesso alle relazioni redatte dagli Agenti in seguito agli interventi su sinistro stradale ed a tutta la
documentazione annessa, prodotta anche in tempi successivi è regolato dalle seguenti norme:
- art. 11, comma 4 del D.L.vo 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada);
- art. 21 commi 3 / 4 / 5 e 6 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del C.d.S.)
- Legge 07/08/1990 n.241 (norme in materia di procedimento Amministrativo e diritto di accesso ai
documenti Amministrativi).
- Regolamento Comunale di Accesso agli Atti Amministrativi approvato con Delibera CC n.127 del
20.12.1994.
CHI PUO’ ACCEDERE AGLI ATTI
Sono legittimati ad accedere agli atti e ottenere le informazioni relative ai sinistri stradali i soggetti
direttamente coinvolti nell’evento e i soggetti sui quali l’evento e i provvedimenti conseguenti allo
stesso possono produrre effetti giuridico - amministrativi.
Più specificatamente possono accedere agli atti e ottenere informazioni:
- i proprietari, locatori o locatari di veicoli in leasing, ecc.
- i conducenti e i passeggeri dei veicoli coinvolti;
- le compagnie Assicuratrici ed i loro periti accertatori;
- enti come I.N.P.S., I.N.A.I.L., U.C.I., ecc;
- i soggetti danneggiati a qualsiasi titolo dall’evento;
- i legali che tutelano gli interessi dei soggetti coinvolti.
Sarà cura e dovere, accertare la titolarità, dei soggetti, che faranno richiesta di accesso agli atti da
parte del personale addetto alla Sezione Infortunistica, secondo i criteri prima espressi.
COME SI ACCEDE AGLI ATTI
Sono possibili due modi per accedere agli atti: uno, informale, di semplice consultazione e l’altro,
formale, per l'estrazione di copia dei documenti.
ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE
L’accesso per consultazione della documentazione depositata presso l’Ufficio Infortunistica consiste
nell’acquisire, in forma verbale, le informazioni relative al sinistro senza però prelevarne copia.
Per esercitare il diritto alla consultazione degli atti è necessario:
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la titolarità per accedere agli atti;
- una delega sottoscritta dall'interessato nel caso si avvalga di altra persona.
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Questo tipo di accesso agli atti, ovvero la consultazione, è di solito utilizzata dai periti accertatori o
dai legali.
I periti accertatori dovranno comunque esibire la documentazione comprovante il titolo ad agire,
quale ad esempio la copia dell’incarico ricevuto dalla compagnia assicuratrice. I legali dovranno
essere muniti di delega del proprio assistito.
L’accesso per consultazione non è soggetto a nessun tipo di pagamento.
L’Ufficio Infortunistica è aperto al pubblico:
il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30; il giovedì mattina dalle ore 08:45 alle ore 12:15.
ACCESSO FORMALE PER ESTRAZIONE DI COPIA
L'accesso formale è necessario per l’estrazione di copia della relazione di sinistro stradale completo,
di  rilievi  fotografici  e  planimetrici.  Per  estrarre  copia della  relazione si  deve inoltrare  richiesta
scritta in carta semplice al protocollo dell'Ente, depositandola direttamente oppure tramite servizio
postale, tramite mail o fax. La richiesta deve essere indirizzata a :
CORPO POLIZIA MUNICIPALE di MONSUMMANO TERME
Ufficio Infortunistica Stradale
p.zza IV Novembre, 75/F
51015 Monsummano Terme (PT)
e-mail pminfortunistica@comune.monsummano-terme.pt.it
fax 0572/952896
tel. 0572/959404/405
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici del richiedente
- recapito telefonico
- un indirizzo di posta elettronica o fax dove recapitare il fascicolo
- la qualifica del richiedente (ed eventuale delega)
- data e luogo del sinistro
Dal sito del Comune di Monsummano Terme sezione modulistica, modulistica Polizia Municipale e
trasporti,  è  possibile  scaricare il  fac-simile  necessario per  inoltrare  la  richiesta  di  rilascio  della
relazione di sinistro stradale:
http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti
TEMPI E COSTI PER IL RILASCIO DELLA RELAZIONE DI SINISTRO STRADALE
La copia della relazione di incidente stradale nei quali i coinvolti abbiano subito lesioni anche di
LIEVISSIMA ENTITA’ NON POSSONO ESSERE RILASCIATE prima che siano trascorsi 120
giorni dalla DATA DEL SINISTRO. (E’ un termine che offre garanzie ai fini della proposizione di
querela).
La  copia  della  relazione  di  incidente  stradale  relativamente  alla  constatazione  di  danno solo ai
veicoli e alle cose sarà rilasciata entro 45 giorni dalla DATA DELLA RICHIESTA.
Costo da pagare all’atto del ritiro, euro 25,00 per la copia della relazione di incidente stradale più
euro 2,50 per ogni fotografia allegata. Al costo del ritiro deve aggiungersi euro 1,00 per spese di
spedizione qualora la documentazione sia inviata a mezzo posta.
Il pagamento può essere effettuato:
- con bollettino postale di C/C n. 00109512 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Monsummano
Terme con indicata la causale del versamento, (acquisizione fascicolo IS protocollo n. /anno).
- pagamento a mezzo Bancomat presso lo sportello dell’Ufficio Relazioni al Pubblico Comune di
Monsummano Terme.
Apertura al pubblico
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
- martedì dalle 14,30 alle 17,00;
- giovedì dalle 8,00 alle 19,00;
Le  ricevute  di  pagamento  possono  essere  trasmesse  all’Ufficio  Sinistri  a  mezzo  fax  o  in  via
telematica e comunque la modalità di ritiro del fascicolo può essere concordata direttamente con il
Responsabile del procedimento.
CAUSE CHE NON CONSENTONO L’ACCESSO AGLI ATTI



Sinistri connessi a procedimenti penali
Ci sono delle particolari circostanze che limitano l’accesso agli atti relativi ai sinistri stradali che
vediamo qui di seguito:
- sinistri con soli danni a cose nei quali sono stati commessi fatti di rilevanza penale ( guida sotto
effetto di alcool o sostanze stupefacenti);
- sinistri in cui una o più parti abbiano sporto querela;
- sinistri con lesioni a persone con fuga e omissione di soccorso;
- sinistri con feriti con esito Prognosi Riservata;
- sinistri con esito mortale.
Per tutti i casi sopra citati il rilascio di copia di Sinistro Stradale è subordinata al Nulla Osta da parte
della Autorità Giudiziaria che nel nostro caso è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Pistoia
CASI PARTICOLARI
Relazioni di Servizio
Vi  sono  interventi  sui  sinistri  in  cui  gli  Agenti  della  Polizia  Municipale  si  limitano  a  fornire
assistenza ai fini della compilazione del CID , in quanto l’evento è di poco conto con lievi danni
esclusivamente ai veicoli coinvolti. La relazione che ne consegue può essere comunque richiesta
dalle parti.
La  documentazione,  previa  richiesta  scritta,  verrà  rilasciata  addebitando  al  richiedente
esclusivamente il costo delle spese di riproduzione del documento.
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO E FINALITA’ OPERATIVE –STATISTICA
Il lavoro di raccolta ed inserimento dati, effettuato dall’Ufficio Infortunistica Stradale, consente un
monitoraggio continuo e aggiornato in tempo reale, sia sul numero che sulla natura e gravità degli
incidenti verificatisi sul territorio del Comune di Monsummano Terme .
Questa  costante  attività  permette  di  poter  individuare  punti  critici  per  la  circolazione  stradale
(incroci pericolosi, vie con alta densità di traffico, ecc.), in modo tale da poter effettuare uno studio
con  provvedimenti  inerenti  la  viabilità,  mirati  a  garantire  una  sempre  maggiore  sicurezza  per
l’utente della strada.
La raccolta ed elaborazione dei dati in possesso della Polizia Municipale avviene tramite un sistema
di georeferenziazione che fa capo al progetto SIRSS –Sistema Integrato per la Sicurezza Stradale-
(Decentramento della raccolta dei dati ISTAT – statistica) della Provincia di Pistoia e assolve alla
funzione di monitoraggio del territorio.
Gli elementi raccolti a livello regionale vengono poi condensati nel Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale  in  modo da  formare  una  statistica  (ISTAT) per  cui  ogni  anno vengono forniti  in  rete
nazionale i dati raccolti sulla incidentalità.
Nel sito della Provincia sono a disposizione i monitoraggi effettuati nel corso degli anni.
Consultare il sito della Provincia di Pistoia: http://www.provincia.pistoia.it                           


