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L’INCIDENTE DEL 2011

Morte di Cerretani: si torna in aula
Pubblicato il 6 ottobre 2020

  

LEGGI ANCHE

Armato di cutter:
"Sindaco, cercavo

proprio te"
Sangiorgese

condannato per
minacce

LEGGI ANCHE

"Posto di polizia,
Salvini si fa sentire"

Al tribunale di Fermo si è tornati ad affrontare la vicenda di Niki Cerretani, il

fermano morto alcuni giorni dopo un incidente in moto avvenuto l’1 luglio

2011 a Campiglione. C’è in atto una diatriba legale fra i familiari del

motociclista deceduto e la compagnia assicuratrice dell’auto con cui è

avvenuto il sinistro e che non intende risarcirli. Sul versante penale

l’inchiesta è stata archiviata in quanto la magistratura fermana non ha

rilevato profili di responsabilità in capo alla donna che guidava la Nissan

Qashqai con la quale si è scontrata l’Honda Cbr 600 alla quale una perizia

ha addebitato una velocità ben al di sopra del limite consentito, anche se

una perizia del tribunale di Milano è giunta a conclusioni molto diverse.

Tua Assicurazione ha citato sette familiari di Cerretani chiedendo al giudice

di accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità della donna che

guidava la Nissan nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita

Cerretani e conseguentemente che nulla è dovuto quale risarcimento agli

eredi dell’uomo che risiedeva a Monte Urano con la moglie appena

sposata. L’avvocato Mion, che assiste gli eredi Cerretani, ha invece chiesto

che sia dichiarata la responsabilità della donna e che Tua sia condannata a

risarcire, sostenendo per altro che l’auto avrebbe dovuto dare precedenza

alla moto che sopraggiungeva e che al momento dell’impatto viaggiava a

85 kmh.

Nell’ultima udienza il giudice ha concesso i termini per le memorie

istruttorie; nella prossima udienza, fissata per il 14 gennaio 2021, deciderà

se sentire o meno i testimoni o disporre una nuova consulenza tecnica

d’ufficio per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita a Cerretani.

Peppe Ercoli

MENU    SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE INFO@STUDIOVIOL...

https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/sport
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cosa%20fare
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/coronavirus-oggi-bollettino-covid-23-febbraio-emilia-romagna-1.6053116
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/nuovo-dpcm-draghi-1.6057022
https://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/fausto-gresini-morto-covid-1.6053736
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/colori-regioni-oggi-1.6056870
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/zona-rossa-emilia-romagna-1.6053588
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/positiva-dopo-il-pfizer-e-nessuno-mi-assiste-1.6052089
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/morte-di-cerretani-si-torna-in-aula-1.5579839
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/morte-di-cerretani-si-torna-in-aula-1.5579839
http://twitter.com/intent/tweet?text=Morte%20%20%20di%20Cerretani%3A%20%20si%20torna%20in%20aula%20%20&url=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/morte-di-cerretani-si-torna-in-aula-1.5579839&via=carlino_fermo&lang=it
mailto:?body=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/morte-di-cerretani-si-torna-in-aula-1.5579839&subject=Morte%20%20%20di%20Cerretani%3A%20%20si%20torna%20in%20aula%20%20%20-%20il%20Resto%20del%20Carlino
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/armato-di-cutter-sindaco-cercavo-proprio-te-sangiorgese-condannato-per-minacce-1.5204536
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/posto-di-polizia-salvini-si-fa-sentire-1.5204538
https://www.ilrestodelcarlino.it/abbonati
https://abbonamenti.quotidiano.net/vpweb/magazines/MRED/newsstand/index.html?mag=CARLINO


Vuoi un'informazione senza limiti?
Scegli l'offerta che fa per te

Abbonamento Online
Tutti i contenuti sempre disponibili su PC,

tablet e smartphone

1€/mese per 3 mesi
Rinnovo automatico

9,90€/mese
Risparmi 26€ l'anno, disdici quando vuoi

59€/anno
Rinnovo a 99€/anno

Risparmi 40€, disdici quando vuoi

Abbonati

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari  - ISSN  - Privacy  - Impostazioni privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

© Riproduzione riservata

http://www.monrifgroup.net/
http://www.quotidiano.net/dati-societari.html
http://www.quotidiano.net/issn.html
https://www.monrif.it/privacy-monrif-net/
javascript:void(0);

