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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No)SA DEL 01- .01 ,2o.ÀA

OGGETTO: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'avvio del servizio, erogato dalla Società
SICUREZZA e AMBIENTE S.pA per attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e ambientale e di reintegra della matrici, compromesse dal verificarsi di incidente
stradale.

L'anno duemila undici addì ~ del mese di~l:o alle ore l'h 00 ,nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -ASSESSORE AVINO PASQUALE )( -ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE V -ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO V -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ .-

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n"
267 del 18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l ? - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore 4° Responsabile del Servizio, per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale e di reintegra delle
matrici compromesse dal verificarsi di incidente stradale.

Relazione Istruttoria AI Sig. Assessore Alla Polizia Municipale Prof. Leone Giuseppe,

Il Dirigente illV Settore
Comandante la Polizia Municipale, Ten.Col. Dott. Gaetano Petrocelli,

premesso:
che la legge Finanziaria per l'anno 2000, n.488 del 23.12.1999 e ss.mm.ii. ha introdotto rilevanti novità nelle
modalità di approvvigionamento dei beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il Titolo Il del Codice della Strada e, in particolare, l'art. 14 disciplina la responsabilità dell'ente proprietario
della infrastruttura stradale a 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;

che l'ente proprietario della strada ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle
normative del Codice della Strada e del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, Teso Unico in Materia di "tutela ambientale";

considerato, inoltre,

che per gli interventi effettuati dal Comune per il ripristino della viabilità in caso di incidenti stradali non
risultano attivate da parte dello stesso richieste di rimborso alle Compagnie di assicurazioni pur essendo previste
dalla normativa vigente in quanto la relativa azione amministrativa risulterebbe particolarmente impegnativa e
gravosa e di conseguenza "antieconomica";

PROPONE

che per questo motivo e per ottimizzare la gestione dei sinistri nel miglioramento della sicurezza stradale e della
tutela ambientale di instaurare una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in grado di adempiere con
professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio nel rispetto delle prescrizioni normative:

che il citato servizio non preveda nessun onere a carico del comune in quanto l'operatore esterno riceverebbe
quale controprestazione dell'affidamento del servizio il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del
medesimo servizio di ripristino post incidente dalle compagnie assicurative (R.C.A.)dei proprietari dei veicoli
responsabili degli incidenti stradali.

Il Dirigente Comandante~ Polizia Municipale
Ten.Co!.doti. Ga\a~~ Petrocelli

~ \



OGGETTO: SOCIETA' SICUREZZA e AMBIENTE S.P.A. per attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale e ambientale e di reintegra delle matrici, com romesse dal verificarsi di incidente stradale.

L'Assessore alla Polizia Municipale Prof. Leone Giuseppe, lette la relazione istruttoria presentata dal Dirigente
del IV Settore di cui condivide integralmente il contenuto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del disposto deliberativo;
• Di demandare al Comandante la Polizia Municipale la stipula della" Convenzione" e l'adozione dei

provvedimenti organizzativi necessari all'attuazione della presente delibera compresa la firma all'allegato
schema di delega alla ditta "SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. con sede in Largo Ferruccio Mengaroni
n. 25 - 00133 ROMA"che viene approvato e forma parte integrante della presente, per proporre azioni
finalizzate a ottenere i dovuti risarcimenti per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e
viabilità mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria dell'area interessata da incidenti
stradali;

I. ripristino della sicurezza della viabilità con" pulitura ed eventuale 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. );

2. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente alle condizioni previste nello schema di
convenzione che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

• di affidare, altresì, quale servizio aggiuntivo l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto,
conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal
PRA dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree a uso pubblico, alle
condizioni previste nell'atto aggiuntivo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale:

• di rimozione delle carcasse di animali sulla sede stradale e sue pertinenze;
• di fornire gratuitamente al locale Comando della Polizia Municipale: per il primo anno nr. I Kit per il

rilievo degli incidenti stradali, per il secondo anno nr. I Kit per il rilievo degli incidenti stradali;
• di stabilire che la CONVENZIONE di servizio avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di

sottoscrizione a meno che non intervenga disdetta ( anticipata) da una delle Parti, da inoltrare a mezzo
raccomandata A/R con preavviso di almeno di tre mesi:

• di trasmettere alle forze dell'ordine che operano sul territorio l'allegata convenzione;
• di dare atto che l'affidamento del servizio non prevede oneri a carico del Comune;
• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

L'Assessore Alla Polizia Municipale~lIct:::
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DA l'O A l'l'O che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri

ex. Art. 49 D. Lvo. 267/2000;

DA l'O A l'l'O che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui st rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività ex art. 134,4 comma, D. L.vo n. 267/2000;

DELIBERA

a) accogliere la suddetta proposta e conseguentemente adottare l'atto con il dispositivo della

medesima avente per oggetto: Avvio del servizio, erogato dalla Società Sicurezza e Ambiente

s.p.a. per attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale e

di reintegra delle matrici, compromesse dal verificarsi di incidente stradale;

b) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex. Art. 134 - 4 comma - T.lJ.E.L. n.

267/2000.



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art, 49 - comma l° - T,U,E,L. 0,267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV settore

00 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile del Servizi
IL CAPO SETTORE

Ten. Col. dott. Gaetano Pet cePompei lì 30.06.2011

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art, 49 - comma l° - T,U.E.L. 0,<267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

gsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DE E VIZIO FINANZIARIO
ILCAr2; TORE
dr. E rei' PISCINO

------------------------------_ ..-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno --------
Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 -- dcI T.lJ.E.L. n.267/00)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € ~ _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

lB. atto estraneo alla copertura finanziaria.

Lì 1-. >r {( IL RESPONSABILE
ILC
dr. E

L SE VIZIO FINANZIARIO
,TTORE

IO PISCINO

Il presente verbale. prcvio lettura e conferma. viene cosi sottoscritto:

Il. SINDACO IL SIGRETARIO (ìINIRAII

Avv. Claudio D'Alessio Or.ssa Maria Brigida Tedesco



o B LUG. 2011
Pompei Ii,' _

Prot. lì -,-----,----_-,----_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretori o per quindici giorni co
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER uso AMMINISTRATIVO,
Il Dirigente Responsabi • del l° Settore AA.GG.

Pompei, li Dr.ssa Lucia . Luca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei Ii,' _
VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Ii, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

al D Entro il prescritto tenni ne di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l ", art. 134 comma 3° e art.135 comma 2° - del D. L.gvo n.
267/20(0);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente-eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/20(0);

==========================================================================================================
Pompei Ii, _

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Assessore

Assessore

Nominativo
"-.P LA MURA Amato

-->'..L--""H-h-H'\t;;.:-- MANOCCHIO Vincenzo

FIRMNominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

l'
========================================~=================================================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P,R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Diligente l° Settore Affari Generali
al Diligente II" Settore Affari Finanziati
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza. Polizia Locale
al Diligente VO Settore Tecnico e P.c.
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Diligente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE JO Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
==========================================================================================================


