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SENZA DIRITTO DI ESCLUSIVA A SAGIT CONTATTI VISIVI SRL.       

 
 

             L’anno duemilasedici addi dodici del mese di febbraio alle ore 9,30  nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

- che in molti casi di incidente automobilistico vengono danneggiati beni di proprietà 

dell’Ente Proprietario della strada quali segnaletica stradale verticale ed orizzontale, 

guard rails, arredi urbani e stradali, attrezzature varie di arredo nonché cordoli e 

pavimentazioni; 

- che la sicurezza e la fruibilità della circolazione stradale devono essere garantite 

dall’Ente Proprietario della strada e/o dal gestore della viabilità delle infrastrutture 

autostradali, in ottemperanza al disposto di cui al titolo II art. 14 D L.vo 285/1992 e 

s.m.i.; 

- che, di norma, tali strutture e arredi stradali danneggiati dovrebbero essere rimossi 

e ripristinati a cure e spese dei responsabili del sinistro ovvero dalle loro Compagnie 

Assicurative con le quali hanno sottoscritto la prescritta polizza R.C.A.; 

- che la SAGIT CONTATTI VISIVI SRL ha già effettuato tale servizio per l'anno 2014 

nel ns. Comune con ottimi risultati con ogni puntuale adempimento a tutte le condizioni 

pattuite nell'accordo quadro sottoscritto senza  alcun onere per il Comune e 

riconoscendo la quota spettante  del 10%; 

RITENUTO 

- dover garantire il sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e la fluidità della 

circolazione in situazioni post-incidente; 

VISTA al riguardo la proposta di rinnovo formulata dalla ditta “SAGIT CONTATTI VISIVI 

SRL a  socio unico” con sede legale in Piacenza, via Martiri della Resistenza, 10, C.F. 

01226020152 e P.IVA 02682390121 che offre la continuazione dell'attività per 'anno 2016 

– 2017 - 2018 con   possibilità di rinnovo , l’attivazione di un servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente attraverso un servizio di intervento post-

incidente a chiamata da parte degli Uffici Comunali preposti; nonchè dei nuovi servizi 

aggiuntivi proposti nella richiesta di rinnovo formulata d a SAGIT CONTATTI VISIVI Srl in 

data 27/10/2015 quali: 

− SAGIT ASSISTANCE – Soccorso Stradale gratuito per tutti i veicoli istituzionali di 

proprietà dell'Ente nel primi 50 Km a/r dal luogo del fermo del veicolo causa  

sinistro o di avaria per destinazione decisa dell'Ente (magazzini Comunali, officine 

meccaniche ecc...).. 

Card dedicata con indicazione del NUMERO VERDE operativo 24 ore su 24 per 

365 giorni l'anno Pronto intervento erogato da operatori esperti per conto SAGIT 

CONTATTI VISIVI Srl  del soccorso stradale convenzionati ed  autorizzati capaci di 

gestire l'intera  rete; 



− SAGIT SICUREZZA  STRADA con l'intervento del partner qualificato ECOLSIA 

SRL per  il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità nell'area interessata da 

incidenti stradali mediante lavaggio ed  aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, 

già in dotazione funzionale a veicoli comunque coinvolti in incidenti stradali, 

recupero dei detriti solidi non biodegradabili e/o eventuale materiale trasportato 

disperso  a seguito dell'incidente stradale occorso; 

L'individuazione dei  “punti-critici” con impegno gratuito di SAGIT  CONTATTI 

VISIVI Srl di fornire all'Ente l'esatta localizzazione dei punti di maggior criticità per  

quanto concerne la sicurezza  stradale  (ove sono stati rilevati sinistri), consentendo 

allo stesso di poter  intervenire attivamente e limitare in questo modo l'incidenza dei 

sinistri su quei particolari tratti ; 

− SAGIT GLOBAL EVENTS , consulenza  tecnica gratuita a supporto per affrontare 

l'emergenza ai fini viabilistici e della sicurezza stradale, mettendo subito in atto, 

grazie all'intervento di tecnici qualificati SAGIT , le misure  adeguate per  modificare 

e garantire la viabilità e la stima dei danni alle infrastrutture, la segnaletica, l'arredo 

urbano e stradale ecc Pronto intervento 24h/24 365 gg.; Entro 60 minuti dalla 

chiamata primo intervento per  mettere in atto  delle prime misure di messa in 

sicurezza viabilistica come dettagliatamente indicato nell'accordo quadro (allegato 

b –  disciplinare del servizio); 

CONSIDERATO che 

-    la sperimentazione attivata dell'anno 2014 nel nostro Comune   ha dato ottimi 

risultati sia in termini di immediati ripristini post  incidenti nonché di un ritorno 

economico dell'ente nella misura del  10% delle somme liquidate dalle Compagnie  di  

Assicurazioni; 

- il servizio non comporta oneri economici per l’Ente in quanto i costi del servizio reso 

grava sul responsabile dell’incidente ed in via solidale con la sua compagnia 

assicurativa; 

- al contrario la ditta si impegna a corrispondere come in passato all’Ente un importo 

pari al 10% dell’importo liquidato dalle Compagnia Assicurative R.C.A. per compensare 

il servizio reso dalla stessa; 

- la collaborazione può essere interrotta in qualsiasi momento con una semplice 

comunicazione; 

- i nuovi servizi gratuiti aggiunti quali : SAGIT ASSISTANCE – SAGIT GLOBAL 

EVENTS sono a completo carico di SAGIT  CONTATTI VISIVI Srl; 

RITENUTO pertanto di procedere ad affidare alla predetta ditta il  servizio “de quo” 

VISTO il D. L.vo 285/1992 e s.m.i.; 



ACQUISITO il parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio ex art. 49 comma 1 

del TUEELL 18.08.2000 n. 267; 

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 

- per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente ripreso, di 

attivare e senza diritto di esclusiva, per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2018  a 

decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, per il servizio di 

rimozione e ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale – guard rails – arredi 

urbani e stradali – attrezzature segnaletiche – piccoli lavori edili post-incidente 

offerto da “SAGIT CONTATTI VISIVI SRL” con sede legale in Piacenza, via Martiri 

della Resistenza, 10,  C.F. 01226020152 e P.IVA 02682390121; 

- per la risoluzione dell’accordo  quadro , le parti dovranno comunicare l’intenzione di 

recedere almeno un mese prima della scadenza  dell’accordo, in caso contrario il 

servizio verrà rinnovato automaticamente; 

- di autorizzare sin d’ora il Responsabile del Settore Tecnico a sottoscrivere le 

condizioni del servizio come da allegato al presente provvedimento sotto la lettera 

a) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione a: 

Comando di Polizia Municipale – sede; 

Comando Stazione dei Carabinieri di Borgonovo Val Tidone 

Comando di Polizia Stradale di Piacenza 

Comando Guardia Forestale di  Pianello Val Tidone 

Comando Guardia di Finanza  di Castel san Giovanni 

      Comando dei Vigili del Fuoco di  Piacenza 

 

SUCCESSIVAMENTE 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 8 del 12/02/2016 
 

 
OGGETTO:  Servizio di ripristino della sicurezza stradale post-
incidente di rimozione ripristino SEGNALETICA STRADALE 
VERTICALE – ORIZZONTALE – GUARD RAILS – ARREDI 
URBANI E STRADALI ATTREZZATURE SEGNALETICHE – 
PICCOLI LAVORI EDILI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER  L'ENTE  – 
Affidamento senza diritto di esclusiva a “SAGIT CONTATTI VISIVI 
S.r.l.” 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 10/02/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch. Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  
DISCIPLINARE DI SERVIZIO 

 
avente ad oggetto le attività di ripristino dello stato dei luoghi dopo il verificarsi di un sinistro 
stradale che abbia coinvolto, danneggiandoli, beni di proprietà del comune di _________ 

Concordato e stipulato da: COMUNE di                                 (           ) quivi con sede in 
________________________________________, cod.fisc.______________, legalmente 
rappresentato da____________________ in forza di _______________________ e 
SAGIT CONTATTI VISIVI S.r.l. a socio unico, con sede legale in Piacenza, via Martiri della 
Resistenza, 10, cod. fisc. 01226020152 e p. iva 02682390121, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Rag. Ivano Castagna 

premesso 
che ai sensi dell’art. 14 d. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., gli Enti proprietari delle 
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono 
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle sedi stradali, delle loro pertinenze e 
arredi nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle 
strade e delle loro pertinenze, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 
che tale onere sussiste maggiormente nel caso di sinistri che abbiano determinato il 
danneggiamento totale o parziale della segnaletica stradale, dei dispositivi di protezione 
(guard rails, new jersey, barriere, ecc.), degli elementi di arredo urbano e stradale e di ogni 
altra struttura e/o infrastruttura stradale (tombinature, cordoli, pavimentazione, ecc.); 
che ai sensi dell’art. 211 D.L.vo 285/1992 citato, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi 
costituisce sanzione accessoria che incombe sul soggetto responsabile del sinistro; 
che, tuttavia, tale obbligo può essere (e spesso è) dilazionato nel tempo a causa della 
impugnazione in sede amministrativa e/o giurisdizionale, delle sanzioni irrogate dalle 
Autorità a ciò preposte; 
che di fatto, ed alla luce del generale dovere imposto dall’art. 1 de D. L.vo 285/1992, in 
presenza di un sinistro che abbia determinato il danneggiamento strutture essenziali in 
termini di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, è obbligo dell’Ente proprietario 
della strada di provvedere all’immediato ripristino dello stato dei luoghi fatto salvo il diritto al 
rimborso delle spese sostenute per il ripristino stesso nei confronti del responsabile del 
sinistro; 
che, come detto, l’effettiva possibilità di recupero delle spese sostenute per la restituito in 
pristinum è subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali e amministrativi dati 
dall’ordinamento al trasgressore e responsabile ; 
che la rete stradale comunale è ogni anno teatro di circa N°       sinistri dai quali 
conseguono danni al patrimonio dell’Ente e conseguente obbligo di ripristino; 
che il recupero delle spese sostenute per i ripristini avviene dunque a distanza di molto 
tempo dall’evento sinistroso e comporta un notevole dispendio di risorse da parte dell’Ente; 
che con lettera del ________________ la SAGIT CONTATTI VISIVI S.r.l., società operante 
su tutto il territorio nazionale nel settore delle forniture complete per Enti Pubblici con 
pluriennale esperienza nel settore della segnaletica stradale, arredo urbano e sistemi di 
comunicazione visiva, ha formulato proposta di rinnovo senza esclusiva per la durata di 
anni tre, offrendosi di provvedere al ripristino post incidente della segnaletica stradale 
verticale e orizzontale, dei dispositivi di protezione (guard rails, new jersey, barriere 
spartitraffico, ecc.), degli elementi di arredo urbano e stradale ed alla effettuazione di 
piccoli lavori edili connessi, nonché a mezzo partner qualificati ed autorizzati 
all'espeltamento del servizio di lavaggio e aspirazione di liquidi sversati, già in dotazione 
funzionale dei veicoli e comunque coinvolti in incidenti stradali; recupero dei detriti solidi 
non biodegradabili e/o eventuale materiale di trasporto disperso a seguito dell'incidente 
stradale occorso; 
che la proposta di rinnovo  non prevede alcun onere economico per l’Amministrazione 
Comunale  in quanto i costi per gli interventi necessari al ripristino saranno anticipati dalla 
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL che provvederà poi al recupero nei confronti dei soggetti 



responsabili del danneggiamento e delle rispettive Compagnie Assicuratrici, trattenendo 
l’importo quale corrispettivo del servizio; 
che la SAGIT CONTATTI VISIVI S.r.l. ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per 
l’esecuzione dell’incarico in quanto si avvale, per l’espletamento del servizio, di operatori 
selezionati che abbiano comprovata esperienza ed idonei requisiti quali: 
- autorizzazione alla costruzione e posa in opera di segnaletica stradale verticale e 
orizzontale ed attrezzature semaforiche, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale; 
- SERVIZIO PULIZIA STRADE POST INCIDENTE data la peculiarità delle operazioni 

necessarie al corretto ripristino, tutte le operazioni vengono eseguite da società 
specializzate unite in un rapporto di collaborazione con SAGIT CONTATTI VISIVI  Srl , 
dotate di tutte le certificazioni e dei requisiti ex lege, che SAGIT CONTATTI VISIVI Srl 
avrà cura di proporre all'amministrazione  ; 

- certificazione conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2000 per la installazione della 
segnaletica verticale, orizzontale, commercializzazione a marchio del produttore ed 
installazione di guard rails, arredo urbano e stradale; 

- certificazione relativa alla produzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, 
complementare e per i passaggi a livello prodotta in conformità alle normative di 
riferimento; 
- attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (ATTICO SOA) con 
validità quinquennale per la categoria OS10; 
- utilizzo di pellicole 3M per la realizzazione di segnali stradali anche personalizzati con 
l’inserimento di marchi e loghi; 
- possesso di polizza assicurativa di R.C.T. – Dipendenti tutela del patrimonio e dei beni, 
in essere con la Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Piacenza 
Ovest per i servizi di installazione e manutenzione su strade e autostrade aperte al traffico, 
con massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro; 
- supporto in materia tecnica, estimativa, amministrativa e legale per la gestione di tutte 
le fasi del servizio; 
che con delibera n. ___________ del _____________ la Giunta Comunale ha autorizzato 
la stipula del presente accordo. 
Tutto quanto premesso, tra il Comune di__________________________e la SAGIT 
CONTATTI VISIVI S.r.l., entrambe in persona come sopra, si conviene e stipula quanto 
segue. 
Art. 1 – Definizioni 
Ai fini del presente contratto si intendono: 
a) per «strade» le aree, limitatamente ai tratti di competenza del Comune 
di______________________________(_____________), destinate alla circolazione dei 
pedoni, dei veicoli e degli animali; 
b) per «pertinenze stradali» le aree adiacenti alla sede stradale le quali, pur non 
direttamente destinate alla circolazione, sono ad esse adiacenti e sulle quali insistono 
strutture e infrastrutture oggetto del presente accordo; 
c) per «strutture e infrastrutture di titolarità dell’Ente» la segnaletica stradale verticale e 
orizzontale, gli impianti semaforici, i guard rails, i new jersey, le barriere, le aiuole 
spartitraffico, gli elementi di arredo urbano e stradale, le tombinature, i cordoli, la 
pavimentazione ed ogni ulteriore attrezzatura, impianto e servizio, la cui presenza ed 
efficienza debba essere garantita dall’Ente proprietario della strada ai sensi del vigente 
Codice della Strada; 
d) per «sinistro stradale» ogni evento che comporti o a cui consegua il danneggiamento 
totale o parziale delle strutture e infrastrutture di cui alla precedente lettera c) ivi 
espressamente compresi gli atti di vandalismo; 
e) per «soggetto responsabile» l’autore del fatto illecito; 
f) per «Assicuratore» ogni soggetto tenuto a garantire il responsabile del fatto illecito e a 
provvedere al risarcimento dei danni a favore dell’avente diritto; 



g) per «dati non sensibili» tutte le informazioni necessarie alla individuazione del tempo e 
del luogo del sinistro, del soggetto responsabile, del veicolo dallo stesso condotto, 
dell’Assicuratore e degli estremi della relativa polizza o dell’altra ed eventualmente diversa 
fonte del dovere di garanzia; 
h) per «servizio» tutto il complesso di attività allo svolgimento delle quali la SAGIT oggi si 
impegna. 
Art. 2 – Oggetto del servizio e tipologia degli interventi 
Il Comune di __________________________________(_________) affida alla SAGIT 
CONTATTI VISIVI SRL, in via non esclusiva ed espressamente riservandosi il diritto di 
intervenire direttamente per mezzo di suoi dipendenti ed incaricati, il servizio di ripristino 
delle strutture ed infrastrutture stradali che risultassero in tutto o in parte danneggiate a 
causa ed in occasione di un sinistro stradale, servizio  di pulizia strada e messa  in 
sicurezza delle aree  interessate; 
Art. 3 – Durata del servizio 
Il servizio avrà durata di anni tre dal 1.1..2016 al 31.12.2018 a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente accordo quadro. Per la risoluzione del presente Accordo 
quadro, le parti devono comunicare l’intenzione di recedere almeno un mese prima della 
scadenza dell’accordo. 
Alla scadenza del contratto, anche eventualmente prorogato, la SAGIT manterrà il diritto di 
agire nei confronti dei responsabili dei sinistri e delle relative Compagnie Assicuratrici per il 
rimborso delle spese inerenti agli interventi effettuati nel periodo di vigenza del contratto e 
di quelli oggetto di cessione di credito di cui al successivo articolo. 
Art. 4 – Corrispettivo del servizio 
Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico del Comune di 
__________________________(_____) e tutti gli oneri nascenti dalla esecuzione di esso 
restano a carico della SAGIT CONTATTI VISIVI SRL la quale subentra fin d’ora nel diritto 
del Comune di __________________________________(_____)di richiedere il rimborso 
delle spese di ripristino sostenute nei confronti del responsabile del sinistro e, ove 
presente, del suo garante oppure, e ricorrendone le condizioni, dai Fondi di Garanzia. 
A tal fine il Comune di ______________________(_______) cede alla SAGIT CONTATTI 
VISIVI SRL tutti i crediti già maturati nei confronti dei soggetti responsabili dei sinistri 
verificatisi entro la data del 31.12.2015 compresa e dei loro garanti e per i quali il predetto 
Ente abbia già provveduto al ripristino sostenendone l’onere e, per i sinistri che si 
verificheranno a partire dalle ore 00,00 del 01.01.2016, delega e autorizza la predetta 
SAGIT a svolgere, a proprie esclusive spese, le seguenti attività: 
- formulare intimazioni e messe in mora; 
- denunciare alle Compagnie di Assicurazioni interessate l’evento sinistroso; 
- richiedere alle Autorità intervenute sul luogo del sinistro i dati non sensibili necessari 
all’espletamento del servizio ed al recupero dei costi per esso sostenuti; 
- partecipare, con ogni più ampia facoltà ed anche per mezzo di professionisti all’uopo 
delegati, alle trattative per la liquidazione del risarcimento, alla sottoscrizione degli atti di 
quietanza, all’incasso delle somme corrisposte e al trattenimento delle stesse quale 
corrispettivo del servizio prestato; 
- ad intraprendere, in nome proprio, ogni più opportuna  azione nei confronti del 
responsabile del sinistro e dei suoi garanti. 
Art. 5 – Modalità dell’intervento 
Gli interventi che si dovessero rendere volta per volta necessari per gli scopi prefissi con la 
presente scrittura, verranno richiesti alla SAGIT dal Comune di 
____________________________(_______), direttamente e/o per mezzo delle Autorità 
intervenute sul luogo del sinistro, anche telefonicamente e comunque sia in modo tale da 
permettere alla SAGIT di provvedere, entro i termini di cui infra, alla messa in sicurezza del 
luogo del sinistro. 
Alla comunicazione telefonica, da chiunque la stessa provenga, il Comune di 
_______________________(___) dovrà far seguire, entro il giorno lavorativo successivo a 



quello dell’evento, comunicazione scritta al fax al n. 0523.993582 o alla mail dedicata 
info@sagit.biz. O a mezzo del  NUMERO VERDE  SAGIT DEDICATO E INDICATO 
ALL'ENTE ATTIVO 24H SU 24 365 GIORNI L'ANNO. 
Art. 6 – Tempi dell’intervento 
Il ripristino dello status quo ante il sinistro dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno 
calendariale successivo a quello della comunicazione, da parte del Comune di 
_________________(___), dei dati completi dell’evento così come meglio specificati nel 
corpo del presente accordo e, in riassunto: estremi identificativi del mezzo coinvolto, dati 
anagrafici del suo intestatario nonchè quelli dell’eventuale Garante con gli estremi della 
polizza o della fonte dell’obbligo di garanzia. 
Nei casi di grave e comprovato pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, da 
segnalarsi con la comunicazione scritta di cui all’ultimo comma del precedente art. 4, la 
SAGIT dovrà provvedere alla messa in sicurezza del sito entro le due ore successive alla 
comunicazione stessa, e per il primo intervento con relativa pulizia  strada entro 35 minuti 
dalla chiamata al numero verde dedicato. 
Art. 7 – Modalità operative, dotazione, formazione e competenza del personale 
La SAGIT CONTATTI VISIVI SRL si impegna a prestare il servizio nel rispetto delle 
normative in tema di sicurezza, stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al 
D. L.vo 09.04.2008, n. 81 così come modificato e integrato dal D. L.vo 104/2009. 
Il personale impiegato per il servizio dovrà essere dotato di vestiario con elementi 
catarifrangenti e conforme al D.M. 09.06.1995.  
Art. 8 – Incombenti a carico del Comune di _____________________(___) 
All’atto della richiesta telefonica di cui all’art. 4 comma 1 e, comunque sia, con la 
comunicazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, il  Comune dovrà fornire alla SAGIT 
CONTATTI VISIVI SRL gli estremi identificativi del mezzo coinvolto, i dati anagrafici del suo 
intestatario nonchè quelli dell’eventuale Garante con gli estremi della polizza o della fonte 
dell’obbligo di garanzia. 
Il Comune si impegna fin d’ora, e presta ogni necessario consenso, a che la SAGIT 
CONTATTI VISIVI SRL provveda a richiedere i detti dati alle Autorità intervenute sul luogo 
del sinistro e, in caso di rifiuto di queste, si obbliga a formulare direttamente richiesta e a 
trasmettere la risposta alla SAGIT. 
In caso di sinistro non rilevato da Organi di Polizia il Comune di 
_____________________(_____) si impegna a comunicare e trasmettere alla SAGIT  
CONTATTI VISIVI SRL i seguenti dati non sensibili: 
- localizzazione, tempo e dinamica del sinistro; 
- soggetti coinvolti 
- marca, modello e targa dei veicoli coinvolti con indicazione delle rispettive Compagnie 
di Assicurazione ed estremi della polizza; 
- ogni altra informazione relativa al sinistro ivi compresa l’adozione di provvedimenti e/o 
la contestazione di sanzioni. 
I dati suddetti dovranno essere riportati su carta intestata del Comune e potranno essere 
inoltrati a SAGIT mediante consegna a mani di persona delegata al ritiro, per email alla 
casella info@sagit.biz, via o pec sagitcontattivisivi@pec.it via fax al n. 0523.993582 o 
tramite lettera raccomandata a.r.. 
Art. 9 – Cessione di crediti 
Il Comune di ___________________________(___________) pro soluto cede alla SAGIT 
tutti i crediti, nessuno eccettuato o escluso, derivanti dalle opere di ripristino ad oggi 
effettuate autorizzandola espressamente a porre in essere tutte le attività, giudiziali e/o 
stragiudiziali, per il recupero delle relative somme. 
In caso di contestazioni e/o eccezioni sulla legittimazione attiva di SAGIT a richiedere il 
rimborso di tali somme il Comune di _________________________(______) si impegna 
fin d’ora a rilasciare tutte le dichiarazioni, le liberatorie, le deleghe, i mandati,  le 
autorizzazioni e quant’altro dovesse rendersi necessario o anche solo opportuno per 



rimuovere l’eccezione e la contestazione e, da ultimo, per consentire alla SAGIT l’esercizio 
del completo diritto al rimborso. 
Art. 10 – Corrispettivo al Comune 
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Comune di ____________________(_____) è 
giunto alla determinazione di addivenire alla stipula del presente accordo-quadro, per 
attuare, con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di costi per il Comune ed 
il cittadino, tutti gli interventi necessari ed idonei al ripristino post incidente sulle strade 
comunali di competenza. 
Peraltro, considerato che le strutture e le infrastrutture sono state a suo tempo installate dal 
Comune di __________________ (_____) e sua cura e spese, la SAGIT si impegna a 
corrispondere al predetto Comune il 10% (diecipercento) dell’importo liquidato e pagato dai 
soggetti responsabili di ogni singolo sinistro o dai loro Garanti al netto di imposte e tasse. 
I pagamenti saranno effettuati, cumulativamente, il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e ottobre ed avranno ad oggetto la quota parte di spettanza del Comune (10%) per 
tutti i sinistri definiti e liquidati nel trimestre precedente. 
La quota parte del Comune sarà esclusivamente corrisposta  in forniture di prodotti per 
segnaletica stradale, arredo urbano o altri beni indicati dall’Amministrazione Comunale nei 
limiti e nel rispetto dell’oggetto sociale e dell’attività di impresa della SAGIT CONTATTI 
VISIVI SRL. 
SERVIZI AGGIUNTIVI A COSTO ZERO A FAVORE  DEL COMUNE : 
- SAGIT ASSISTANCE  soccorso stradale gratuito per  tutti i veicoli istituzionali di 
proprietà dell'Ente nei primi 50 km  a/r dal luogo del fermo del veicolo causa  sinistro o di 
avaria per destinazione decisa dall'Ente ( magazzini comunali, officine meccaniche, 
elettrauto ecc...).  TESSERA CARD dedicata con indicazione di numero verde operativo 24  
ore su 24 per  365 giorni l'anno – PRONTO INTERVENTO – erogato da  operatori esperti 
del soccorso stradale convenzionati con SAGIT CONTATTI VISIVI Srl , autorizzati e capaci 
di gestire l'intera  rete; 
- SAGIT SICUREZZA  STRADA rimozione dei detriti e pulizia della sede  stradale 
gratuita ( a mezzo operatori convenzionati in possesso di idonei requisiti) senza  richiesta di 
rimborso alla compagnia assicuratrice per tutti i sinistri sul territorio oggetto di concessione, 
che vedessero eventualmente coinvolti con colpa le vetture istituzionali dell'Ente; 
Sgombero dei veicoli incidentati , qualora venga richiesto un intervento di pulizia della sede 
stradale alla sala operativa, l'unità intervenuta garantirà anche lo spostamento dei veicoli 
incidentati, qualora non già effettuato da altri soggetti. 
L'individuazione dei “PUNTI CRITICI” : SAGIT CONTATTI VISIVI Srl provvederà a  fornire 
all'Ente l'esatta localizzazione dei punti di maggior criticità per  quanto concerne la 
sicurezza  stradale (ove sono stati rilevati più sinistri) , consentendo allo stesso di poter  
intervenire attivamente e limitare in questo modo l'incidenza dei sinistri su quei particolari 
tratti. 
- SAGIT GLOBAL EVENTS , consulenza tecnica  a  supporto per affrontare 
l'emergenza ai fini viabilistici e della sicurezza  stradale, mettendo subito in atto, grazie 
all'intervento di tecnici qualificati, le misure  adeguate per modificare e garantire la nuova 
viabilità e la stima dei danni alle infrastrutture, la segnaletica e di arredo urbano ecc... 
PRONTO INTERVENTO 24H/24 365 GG. - Entro 60  minuti dalla chiamata primo 
intervento per mettere  in atto delle prime misure di messa  in sicurezza  viabilistica. 
IL SERVIZIO SI RIFERISCE A : 
- Esondazioni/alluvioni / incendi 
- Eventi atmosferici in genere  comprese  mareggiate 
- Movimenti tellurici 
- Sommosse  popolari 
- Manifestazioni in genere su aree pubbliche autorizzate e non 
- Atti vandalici e dolosi ai beni di proprietà dell'Ente 
- Pirateria Stradale 
Art. 11 – Foro competente 



Per ogni e qualsivoglia controversia nascente tra le Parti in ordine alla validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente in via 
esclusiva ed inderogabile il Foro di Piacenza. 
Art. 12 - Tutela della privacy 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
man mano vigenti e, allo stato, nel rispetto del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
(cosiddetto Codice Privacy) ed in base alle informative singolarmente rese ex art. 13 di 
detto decreto. 
Soggetto responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune di 
___________________________ sarà _________________; per la SAGIT CONTATTI 
VISIVI S.r.l. sarà il Rag. Ivano Castagna, Amministratore Unico della medesima. 
 

 
 
 



Delibera di G.C. n. 8 del 12.02.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 12.02.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


