COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 27/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
DOSOLO ED IL CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
12:30 nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 109 del 27/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL
CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il Comune di Dosolo, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e in
particolare dall'art.14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore
dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile,
le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art.211 del
medesimo decreto;
- l'Amministrazione comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa
richiamata deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale, attraverso la pulitura e bonifica del manto stradale le cui condizioni sono
state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante l'attuazione delle
seguenti attività:
•

•

aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli
coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti ecc.) il recupero dei detriti solidi
non biodegradabili dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo,
residui di carrozzeria ecc.)
recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente

- per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in
oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni, abilitazioni e attrezzature di
cui l'Amministrazione non ha disponibilità oltre ad una efficace operatività volta al
recupero dei costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative;
Vista la lettera di presentazione del Consorzio Italiano Strade & Ambiente di Reggio
Emilia, acquisita al prot. n. 2698 in data 09/04/2019, la quale si occupa di tutte le
attività legate al ripristino della sicurezza stradale e della viabilità sulle strade
Provinciali e Comunali a seguito di incidente stradale, offrendo un servizio di pronto
intervento di pulizia e ripristino della sicurezza stradale, dopo gli incidenti;
Considerato che per l'adempimento delle attività sopra enunciate il Consorzio Italiano
Strade & Ambiente si rivale nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari
dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
Considerato, pertanto, che l’Amministrazione Comunale non è investita di onere
alcuno, né potrà essere rivendicato nei propri confronti ,dal Consorzio Italiano Strade
& Ambiente, alcun indennizzo o rimborso dei costi sostenuti per tale servizio
Visto ed esaminato lo schema di convenzione avente per oggetto “Convenzione per il
ripristino delle condizioni stradali di sicurezza e viabilità previa pulizia e bonifica
ambientale dell'area interessata da sinistri o altro” composta da n.14 articoli, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo idoneo
Ritenuto altresì di delegare il responsabile del Settore Amministrativo alla firma della
suindicata convenzione

Preso atto dell’istruttoria favorevole svolta dall’agente di Polizia Locale e dall’ufficio
tecnico comunale
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Dosolo ed il Consorzio
Italiano Strade & Ambiente con sede legale a Reggio Emilia – Via Copernico ,18
P.Iva 02292360696, composta da n.14 articoli, che si allega al presente atto per
farne parte integrale e sostanziale.
2. Di affidare il servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per
il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione,
al Consorzio Italiano Strade & Ambiente – Via N. Copernico 18 – Reggio Emilia
– P.Iva 02292360696.
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione
dello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione.
4. Di dare atto che la convenzione di affidamento del servizio avrà durata di anni 3
a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
5. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione in parola non comporta
oneri di alcun genere per il Comune di Dosolo.
6. Di trasmettere il presente atto all'ufficio di Polizia Locale.
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 29 del 27.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

