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L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre 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. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 421  DEL  17.10.2011 

 

POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE, MEDIANTE PULIZIA E 

BONIFICA DELLA RETE VIARIA COMUNALE A SEGUITO DI INCIDENTI 

STRADALI. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella – 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 – è obbligato a ripristinare, nel minor tempo possibile, le 

condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o da altri eventi 

comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi e 

altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della 

salute pubblica; 

 

 che il Comune ha, altresì, l’obbligo di garantire che gli interventi necessari al ripristino 

della viabilità, con aspirazione di liquidi inquinanti, recupero residui solidi o altri 

materiali, siano effettuati 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”; 

 

Ritenuto, pertanto, che sia nell’interesse del Comune individuare e risolvere le 

problematiche relative a: 

 

a) gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della 

tutela dell’ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e 

conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge 

all’Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e 

manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della strada); 

 

b) del ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell’area, tramite aspirazione 

dei liquidi inquinanti “sversati”, recupero dei detriti solidi non biodegradabili, nonché 

del materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro; 

 

c) ogni altro intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati comprese 

le merci pericolose e rifiuti rovinati sul manto stradale; 

 

Valutato, altresì, che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della 

sicurezza stradale, si rende indispensabile realizzare sinergie con Imprese che svolgano in via 

continuativa e professionale dette attività; 

 

Considerato: 

 

 che tali Imprese sono in grado di svolgere il servizio, in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale, a seguito della delega all’attivazione di ogni azione 

verso i soggetti di cui all’articolo 2054 del C.C., tesa ad ottenere il risarcimento dei danni 

nascenti dall’incidente, comprensivo dei costi di intervento. Per i danni arrecati al 



patrimonio stradale, il Comune si riserva di agire direttamente nei confronti dei soggetti 

responsabili; 

 

 che, a fronte dell’affidamento ad Imprese specializzate nei servizi nei servizi di cui 

trattasi e della delega a rappresentare l’Amministrazione Comunale nella richiesta di 

rimborso alle Compagnie di assicurazione, il Comune beneficerà del servizio di ripristino 

della sicurezza della circolazione, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione 

funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in 

quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non 

avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, 

comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all’Ente 

proprietario della strada; 

 

 che l’affidamento in concessione del servizio è senza oneri a carico dell’Amministrazione 

Comunale in quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito ai sensi dell’art. 30 del 

Codice dei Contratti “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio”; 

 

Ritenuto, pertanto, nell’interesse del Comune sperimentare l’affidamento a 

un’Impresa specializzata, mediante sottoscrizione di un’apposita “convenzione”, 

dell’esecuzione dei servizi di bonifica dell’area del sinistro per il ripristino della viabilità in 

condizioni di sicurezza, con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e con recupero dei 

residui solidi e del materiale trasportato, disperso sulla sede stradale; 

 

Considerato, che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e 

adeguatezza dell’azione amministrativa in relazione agli scopi istituzionali dei servizi 

demandati all’amministrazione dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2. di sperimentare, a seguito della sottoscrizione di un’apposita “convenzione” 

l’affidamento, in via prioritaria ma senza esclusiva, ad un’Impresa specializzata 

nell’esecuzione dei servizi di: 

 

a) ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell’area, tramite aspirazione 

dei liquidi inquinanti sversati, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili; 

 

b) recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro; 

 

c) ogni altro intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati 

comprese le merci pericolose e rifiuti rovinati sul manto stradale; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Municipale all’avvio di una procedura 

negoziata, ai sensi dell’articolo 30, comma 3°, del D.Lgs 163/2006, per l’individuazione 



di un Soggetto 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; 

 

4. di demandare al Dirigente del Settore Polizia Municipale il compito di predisporre, 

approvare e sottoscrivere una “convenzione tipo” di servizio per la durata di due anni a 

decorrere dalla data della sottoscrizione della medesima; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


