COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 47
del 14/03/2011

OGGETTO: Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
stradale, mediante sgombero, bonifica, pulitura e
ripristino della piattaforma stradale di competenza
del Comune di Tortolì, interessata da incidenti - Atto
di Indirizzo.

L'anno duemilaundici, addì quattordici del mese di marzo alle ore 09.15 solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza DOMENICO LEREDE, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:
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Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente, Pietro Paolo Cau;
PREMESSO CHE:
 fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra la salvaguardia della sicurezza stradale;
 il Comune (come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall’art. 14 che
disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario dell’infrastruttura stradale) deve provvedere a
ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell’area interessata
da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi
inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la
fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica;
 il Comune ha, altresì, l’obbligo di garantire che gli interventi di pulitura e manutenzione
straordinaria della piattaforma stradale post incidente siano compiuti nel pieno rispetto delle
normative del Codice della Strada e del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Testo Unico in materia di
“tutela ambientale”);
 il Comune è tenuto ad affrontare e risolvere, con la massima tempestività, le interruzioni di
traffico veicolare originatesi in seguito ad un sinistro stradale;

DATO ATTO, pertanto, che è interesse dell’Amministrazione comunale individuare e risolvere le
problematiche relative alla:
 gestione complessiva del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale con “pulitura e
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”, mediante aspirazione dei
liquidi inquinanti “sversati” e recupero dei detriti solidi, non biodegradabili;
 rimozione, recupero e smaltimento di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente,
nonché di autoveicoli, rimorchi ecc. abbandonati sulla sede stradale che si configurassero come
rifiuti speciali (D.Lgs.3.4.2006, n. 152);
 gestione della pratica di recupero dei costi del servizio nei confronti delle Compagnie di
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni dovuti alla
circolazione dei veicoli interessati, per cui i servizi di cui sopra siano svolti senza alcun costo a
carico del Comune;
 l’esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta
e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non,
rinvenuti dalle Forze dell’Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie
pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono.

DATO ATTO, altresì, che il Comune non dispone di mezzi adeguati e del personale necessari
all’esecuzione degli interventi di ripristino della viabilità comunale in occasione di incidenti
stradali;

RITENUTO, altresì, che allo scopo di razionalizzare e ottimizzare la gestione complessiva dei
sinistri e della sicurezza stradale è indispensabile attuare sinergie con ditte specializzate operanti nel
mercato che svolgano in via professionale e continuativa la suddetta attività;

CONSIDERATO, peraltro, che in considerazione della specializzazione acquisita, queste Aziende
ottengono dalle Compagnie di assicurazione il pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino
delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri stradali, con specifico
riferimento alle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA), e che, di conseguenza, sono in grado
di svolgere il servizio, in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, dietro la delega
specifica all’attivazione di ogni azione verso i soggetti di cui all’art. 2054 del C.C., finalizzata ad
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’incidente, comprensivo dei costi di intervento e del
danno al patrimonio stradale e alle sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificamente delegato
dal Comune all’individuanda Azienda, senza che da ciò origini alcun costo per l’Amministrazione
stessa;

VALUTATO che l’affidamento del servizio, senza oneri posti a carico dell’Amministrazione
comunale è, altresì, indispensabile per affrancare il Comune, in qualità di Ente proprietario della
strada, da responsabilità di cui all’art. 2051 del Codice Civile;

REPUTATO che, a fronte dell’affidamento ad Aziende specializzate nei servizi di cui trattasi e
della delega a rappresentare l’Amministrazione comunale nella richiesta di rimborso alle
Compagnie di assicurazione, il Comune beneficerà gratuitamente del servizio di ripristino della
sicurezza della circolazione, per versamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo
e del ripristino delle infrastrutture danneggiate, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto
sconosciuto, evitando, in tal modo, il verificarsi di una situazione di grave e occulto pericolo non
avvistabile né prevedibile, costituente, quindi, vera e propria insidia o trabocchetto e comportante,
pertanto, chiare e ampie responsabilità in capo all’Ente proprietario della strada;

RITENUTO necessario, dunque, nell’interesse del Comune procedere all’affidamento ad
un’Azienda specializzata, da individuarsi mediante procedura aperta finalizzata all’esecuzione dei
servizi di pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale interessata dal sinistro,
per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, con aspirazione dei liquidi inquinanti
sversati e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito dell’evento,
nonché il ripristino degli eventuali danni alle infrastrutture stradali;

CONSIDERATO che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza
dell’azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del
Comune;

VALUTATO, pertanto, opportuno affidare l’indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza al fine
di procedere all’avvio di una procedura di gara per l’individuazione di un’Azienda che operi su
scala nazionale e che si renda disponibile a svolgere il servizio con le modalità stabilite nelle
premesse del presente atto di indirizzo con la finalità di raggiungere i seguenti obiettivi:
• ripristino della sicurezza della viabilità con ”pulitura e manutenzione straordinaria della
piattaforma stradale”, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti sversati (olio, carburante, liquido
di raffreddamento,ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica,
lamiera, metallo, ecc.);
• recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente;
• ripristino delle infrastrutture danneggiate;
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
per quanto sopra esposto;
Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI FORNIRE l’indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza affinchè predisponga gli atti inerenti
una procedura aperta di gara per l’individuazione di un’Azienda che operi su scala nazionale che
garantisca i seguenti servizi di:
A. ripristino della sicurezza della viabilità con “pulitura e manutenzione straordinaria della
piattaforma stradale”, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti sversati (olio, carburante,
liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi
di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

B. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente;
C. ripristino delle infrastrutture danneggiate;
D. rimozione, recupero e smaltimento di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente,
nonché di autoveicoli, rimorchi ecc. abbandonati sulla sede stradale che si configurassero
come rifiuti speciali (D.Lgs.3.4.2006, n. 152);

DI STABILIRE fin d’ora che il servizio avrà la durata di anni quattro , rinnovabile, a meno che
non intervenga disdetta da una delle Parti;

DI DARE ATTO che tale prestazione non comporta per il Comune alcun impegno finanziario e
impiego di risorse umane.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Enzo Congiu

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 10/03/2011
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Meloni Marta
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il
il responsabile dell'area

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 16/03/2011 all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 5988 del 16/03/2011).
Tortolì, 16/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

