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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  484   del  03/08/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e 
di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidente 
stradale. 

 
********************************* 

 

DETERMINA 

1) di considerare le premesse e l’allegata convenzione che verrà firmata in seguito dopo l'approvazione 
del suddetto atto; 

2) l’affidamento in via sperimentale, per 24 mesi, con impegno da parte dell’affidatario di garantire il 
servizio anche alla scadenza del periodo, nelle more dell’affidamento tramite gara, del servizio a 
“Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. 
F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella “Convenzione” che - 
allegata sotto la lettera “A” - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; il servizio ha 
ad oggetto l’esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di 
sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, più precisamente: 

A. “intervento standard”, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici 
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei 
liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei 
veicoli, sul sedime stradale; 

B. “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti 
regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia 
causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie 
assicurative; 

C. “interventi perdita di carico”, l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 
reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la 
perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti. 

3) di dare atto che il  servizio è concesso per due anni; 

4) di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico del Ente né per i cittadini; 

5) di stabilire che l’obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della “Convenzione” a 
mezzo di scrittura privata. 
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Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 03/08/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


