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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 4 
in data: 17.01.2013 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO    DI    RIPRISTINO   DELLA   SICUREZZA   STRADALE 
POST-INCIDENTE DI RIMOZIONE/RIPRISTINO SEGNALETICA 
STRADALE VERTICALE  -  ORIZZONTALE  -  GARD  RAILS - ARREDI 
URBANI E STRADALI  -  ATTREZZATURE  SEGNALETICHE  -  
PICCOLI  LAVORI EDILI.  AFFIDAMENTO  IN  VIA  SPERIMENTALE A 
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL.       

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di gennaio alle ore 20,45 
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 Assente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

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 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.66 del 13.12.2011 relativa all’affidamento in via 
sperimentale, senza diritto di esclusiva, a Sagit contatti visivi s.r.l. con sede legale in via 
Martiri della Resistenza n.10 C.F. e P.IVA 01226020152 del servizio di ripristino post 
incidente; 
RIBADITO: 
- 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 arreso 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.; 

-  
RITENUTO di dover garantire il sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e la fluidità 
della circolazione in situazioni post-incidente; 
 
VISTA al riguardo la nuova proposta formulata dalla ditta “SAGIT CONTATTI VISIVI SRL” 
con che chiede il rinnovo per l’anno 2013 del servizio di pulitura e ripristino delle 
condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente attraverso un servizio di intervento post-
incidente a chiamata da parte degli Uffici Comunali preposti; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.44 della L. 23 dicembre 1994 n.724 e ss.mm.ii., è vietato 
il rinnovo tacito dei contratti di fornitura e servizi, è pertanto necessario procedere ad un 
nuovo affidamento; 
 
CONSIDERATO che 
- 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 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; 

 
VALUTATO pertanto di procedere ad affidare alla predetta ditta il servizio “de quo”; 
 
VISTO il D. L.vo 285/1992 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

 
DELIBERA 



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

attivare, in via sperimentale e senza diritto di esclusiva, per il periodo 01.01.2013 - 
31.12.2013, 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. e P.IVA 01226020152; 

- 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 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, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di G.C.. N.  4 del 17/01/2013 



 
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA 
STRADALE POST-INCIDENTE DI RIMOZIONE /RIPRISTINO 
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – ORIZZONTALE – GARD 
RAILS – ARREDI URBANI E STRADALI - ATTREZZATURE 
SEGNALETICHE – PICCOLI LAVORI EDILI. AFFIDAMENTO IN VIA 
SPERIMENTALE 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 10/01/2013 
 
 
 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO 

(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 4 del 17.01.2013  
 

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, 18.01.2012 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


