
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  553  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PROGETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER 

IL TRIENNIO 2008/2011 – APPROVAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  553   DEL  23.11.2009 
 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCI O PER IL 
TRIENNIO 2008/2011 – APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• con Deliberazione di G.M. n. 451 del 30/09/2008 è stato approvato il progetto del servizio 

di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2008-2011; 
 
• il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ha suddiviso il territorio cittadino 

in cinque zone; 
 

• l’appalto prevede una pronta operatività e quindi viene svolto necessariamente da ditte 
locali, per ovvie necessità logistiche; 

 
• il servizio, a seguito ad indagine di mercato, è stato affidato alle seguenti imprese: 

 
� Clerico Primino S.r.l.; 
� Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l.; 
� Apollo Floriano & C. s.n.c.; 
� Gugliotta S.r.l.; 
� Scarlatta Umberto s.a.s.; 

 
• il progetto ha tenuto conto, al fine della suddivisione delle zone, dei mezzi resi disponibili 

e delle peculiarità del territorio; 
 

• il progetto ha comportato il seguente quadro economico: 
 

- Importo del fisso annuo      €          43.800,00 
- Importo del servizio      €   144.500,00 
- Costi per il cloruro di sodio     €        29.500,00 

 
SOMMANO   €    217.800,00 

 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione: 
 
- IVA 20% su lavori       €      43.560,00 

 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO  ANNUALE   €  261.360,00 

 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO  
(PER IL TRIENNIO 2008 – 2011)    €  784.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 
 

DELIBERA  
 

 
1. di approvare il progetto del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2008 - 

2011 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli elaborati: 
 

1. Relazione illustrativa, tecnica, cronoprogramma; 
2. Elenco delle strade con priorità; 
3. Contratto tipo e capitolato prestazionale; 
4. Corografia delle zone di intervento (con viabilità principale) (1:10.000); 
5a Planimetria nord; 
5b Planimetria sud. 

 
2. di dare atto che il finanziamento del servizio sarà realizzato con i Fondi della 

Amministrazione Comunale reperiti nel bilancio annuale del triennio 2008-2011 al 
capitolo  1080103/108137 viabilità acquisto servizi e limitatamente a tali stanziamenti; 
 

3. di dare mandato al Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, all’assunzione degli atti e 
provvedimenti necessari per la gestione del servizio; 

 
4. di dare mandato altresì al Dirigente della Polizia Municipale attraverso il Servizio di 

Protezione Civile, ultimate le linee strategiche individuate nel piano, di concorrere al 
miglioramento del servizio di sgombero neve mediante la pulizia delle aree interne ai 
servizi di interesse strategico quali tra gli altri: le caserme, i presidi di soccorso, ecc. , al 
fine di assicurare il pronto intervento degli stessi. 

 
 


