
Alla Procura della repubblica di Lecce 

 

 

Oggetto: Querela per lesioni del minore Xxxxxx Yyyyyy nei confronti del Comune di Ugento 

 

Io sottoscritto… omissis…., nato a Torino il … omissis… ed ivi residente in via … omissis…, in qualità di genitore 

del minore Xxxxxx Yyyyyy  nato a Torino il … omissis… ed ugualmente residente in via … omissis…, dichiaro 

quanto segue: 

in data 2 luglio 2022 alle ore 23,00 circa, mentre mio figlio passeggiava in località Torre San Giovanni, comune 

di Ugento, sul Lungomare Japigia in prossimità del civico 35, cadeva all’interno di un tombino profondo circa 

60 cm con apertura in superficie di 40 x 40 cm procurandosi una ferita lacero contusa che ha richiesto 

l’apposizione di 20 punti di sutura tra interni ed esterni e 10 giorni di prognosi. 

All’evento erano presenti… omissis…, nonni del bambino, nonché … omissis…, zii del bambino, tutti testimoni 

del fatto. 

Intendo soprattutto sottolineare, comprovandolo con la documentazione fotografica allegata, come nella 

fattispecie ci si trovi di fronte ad una palese violazione dell’art. 40 del “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992” che al comma 5 prevede espressamente 

quanto di seguito riportato: "Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati 

sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402)” e che 

pertanto i soggetti responsabili di tale violazione dovrebbero essere sanzionati nel rispetto dell’art. 21 

comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285. 

Relativamente ai danni fisici e morali subiti da mio figlio mi riservo di agire in tutte le sedi opportune ai fini 

di ottenere il giusto risarcimento, ma chiedo alle autorità competenti di farsi parte attiva affinché in quel 

punto vengano rispristinate le norme di sicurezza dei pedoni cosicché nessun altro debba patire danni fisici 

a causa dell’inosservanza di norme inequivocabilmente chiare. 

Allegati: copia del referto del pronto soccorso di Casarano (LE) e documentazione fotografica 
 
 

 

Torino, 4 luglio 2022        In fede 

 

        ________________________________ 


