
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 21 Del 22-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventidue  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di San Gavino Monreale  c’è stato un incremento di 
incidenti stradali rilevati da tutte le forze di polizia; 
 
CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale è tenuta a garantire la sicurezza e la fluidità 
della circolazione, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada; 
 
TENUTO CONTO  che “VIAGGIA SICURO s.p.a”, con sede legale a Roma in via Giovanni Nicotera 
24, P.I. 10251281001, ha presentato a questo Comune una proposta di Collaborazione sperimentale, senza 
esclusiva, finalizzata al tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura 
dell’area interessata da incidenti, nonché la messa in sicurezza, della stessa area, mediante l’eliminazione 
immediata di eventuali materiali residuali capaci di determinare condizioni di pericolo  per la salute 
pubblica e per la fluidità del traffico della rete stradale di competenza di questo Comune; 
 
VISTO che “VIAGGIA SICURO s.p.a” è titolare in esclusiva del prodotto ecologico denominato 
“Product Number One” meglio noto come Disgregatore Molecolare, che garantisce il servizio di  pulitura 
e ripristino della sicurezza della viabilità a seguito di sversamenti di liquidi o perdita di carico, anche 
ingombrante, in dotazione funzionale al veicolo coinvolto nell’incidente stradale; 
 
CONSIDERATO che l’attività di cui sopra è priva di oneri a carico del Comune, in quanto i relativi  costi 
saranno addebitati alle Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile per danni  
originati dalla circolazione stradale dei veicoli coinvolti nell’incidente; 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO  AVENTE AD 
OGGETTO LE  ATTIVITA' DI SGOMBERO, BONIFICA, PULIZIA E RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE STRADALE - INTERVENTI DA 
ESEGUIRSI IN EMERGENZA. 
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VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del  presente dispositivo; 
 
2) Di istituire e attivare, in via sperimentale e senza esclusiva, il servizio di pulitura e ripristino delle 
condizioni di sicurezza e viabilità post incidenti eseguiti in emergenza. 
 
3) Di incaricare il Comando di Polizia Municipale a predisporre tutti gli atti necessari all’attuazione  della 
presente delibera  con la ditta “VIAGGIA SICURO s.p.a.” 
 
4) di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico del Comune; 
 
5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                               

PARERE: Favorevole    In data: 18-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 


