COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa
Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio

Determinazione n 69 del 29/11/2012
OGGETTO: Manutenzione della rete stradale pubblica. Approvazione di indirizzi per la custodia
e manutenzione dei fondi antistanti la sede stradale ai fini della sicurezza.
Disposizioni operative. Conferimento del servizio a soggetti terzi.
Integrazione alla determina n° 19 del 27/02/2012. Incarico alla Ditta ECO-TER
Escavazioni s.r.l. avente sede in Via Sasso, 24/A Loc. La Scala di S. Miniato(PI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
PREMESSO CHE:
con Determina Dirigenziale U.T. n° 19 del 27/02/2012, furono affidati i lavori di Manutenzione
della rete stradale pubblica, con i relativi indirizzi per la custodia e manutenzione dei fondi
antistanti la sede stradale ai fini della sicurezza, dove si dava atto:
- della sostanziale inadempienza da parte dei proprietari dei fondi posti lungo le Strade Comunali,
Provinciali, strade inserite nel percorso della sentieristica nonchè della viabilità pubblica interna al
territorio di Palaia rispetto alle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Rurale in vigore,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 23/02/2004, modificata con Delibera n° 3
del del 29/01/2010 e Delibera n° 26 del 01/08/2011 riferimento agli artt. 14 e 15;
- del permanere delle condizioni di rischio a carico del patrimonio stradale pubblico in ragione del
permanere delle condizioni di pericolo determinate dal mancato taglio delle alberature lungo le
scarpate stradali ed arginature soprastanti, la cui proiezione va ad interessare le sedi stradali
medesime in caso di crollo al suolo;
- che alla data del febbraio scorso l'Amministrazione Comunale rilevò la sola disponibilità della
ditta Calzolari Moreno con sede in Via S. Amato 69, Vinci (Fi), C.F.: CLZ MRN 69M01 M059X P.1. n. 04693840482, ad effettuare gratuitamente per conto dell'Ente Comunale i servizi di taglio,
carico, trasporto e pulizia del suolo stradale delle banchine e scarpate delle strade pubbliche, con
recupero da parte della ditta medesima del materiale tagliato;
- FU AUTORIZZATA la sopra menzionata impresa ad operare in sostituzione dei soggetti privati
frontisti, anche mediante l'accesso diretto ai terreni sui quali si devono operare i tagli e le bonifiche,
ai fini dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza del codice della strada, in forza del
Regolamento di Polizia Rurale in vigore;
- FU APPROVATO l'elenco delle priorità di intervento stabilite dall'Amministrazione comunale di
cui all'allegato “A”, della Determina U.T. n° 19 del 27/02/2012, recante il programma dei
tagli/abbattimenti al 31/12/2012 salvo rettifiche, successive proroghe ed aggiornamenti;
- che ai sensi del D. Lgs 267/2000, ai fini tecnico-amministrativi il provvedimento autorizzativo, si
intendeva omnicomprensivo e valevole a tutti gli effetti, anche ai fini delle disposizioni di cui alla
LRT 39/2000 e di quelle inerenti i seguenti aspetti (anche se le norme non risultano qui
specificatamente richiamate);
a) il taglio, l'accatastamento e lo stoccaggio provvisorio della legna e del materiale biologico
asportato dai fondi, a bordo strada per il tempo strettamente necessario al carico e trasporto;
b) la formazione di cantieri stradali provvisori;

c) la chiusura concordata o il traffico a senso alternato di marcia tramite l’impiego di movieri o
impianto semaforico semovente (anche senza emissione di nuove singole ordinanze), dei tratti della
viabilità pubblica interessata dagli interventi di bonifica e taglio;
- CHE l'impresa esecutrice sollevava l'Amministrazione Comunale autorizzante, da ogni
responsabilità civile e penale inerente la scorretta ed insicura conduzione degli interventi,
assumendosi ogni e qualsiasi onere per danni a cose e persone, depositando a tal fine prima
dell'inizio dei lavori copia di una polizza Assicurativa All-Risk con massimale minimo €
2.000.000,00 a garanzia della sussistenza delle necessarie coperture;
- che l'Amministrazione autorizzante rimane estranea a qualsiasi rapporto intercorrente fra impresa
autorizzata - esecutore materiale, e sub- contraenti della stessa, anche sotto il profilo previdenziale
ed assicurativo;
- che il provvedimento non assumeva rilevanza contabile;
che erano escluse dal taglio le piante di tipo nobile che si intercetteranno sui percorsi (cupressus
sempervirens, pltanus orientalis, quercus robur, quercus ilex, quercus suber,..ecc,);
- che dell’inizio delle operazioni di taglio fu avvertita la cittadinanza con un avviso del Sindaco
pubblicato all’Albo Pretorio, nei locali pubblici e nelle bacheche comunali di tutto il territorio
comunale, nonché sul sito Web del Comune di Palaia, essendo impossibile contattare
personalmente tutti i proprietari dei fondi frontisti alla viabilità pubblica;
- FU TRASMESSO l’atto di Determina agli uffici addetti alla manutenzione stradale della
Provincia di Pisa per quanto di propria competenza, in ordine alla autorizzazione e disciplina del
taglio/bonifica lungo la viabilità Provinciale ricadente entro limiti amministrativi territoriali del
Comune di Palaia, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Pontedera, all’Ufficio Agricoltura
della Provincia di Pisa, al CE.SI. dell’Unione Valdera di Ponsacco ed alla Stazione dei Carabinieri
di Palaia e Comando dei VV. UU. del Polo Alta Valdera;
VISTO CHE:
- la quantità di taglio da effettuare sul territorio Comunale e la disponibilità da parte dei proprietari
fondiari, è risultata di gran lunga superiore rispetto alle previsioni, dovendo effettuare il taglio della
vegetazione sugli argini e versanti per messa in sicurezza stradale, ed in funzione dell’esperienza
maturata nell’esecuzione del primo tratto di manutenzione eseguita, si è riscontrato che continuando
con una sola ditta ci sarebbe stato bisogno di un tempo molto superiore alla previsione ovvero si
sarebbero sforati i 4 anni per completare il lavoro su tutto il il territorio comunale;
- analizzato quanto sopra richiamato, l’Ufficio Tecnico Comunale si è attivato per trovare un’altra
ditta disposta ad eseguire tali lavorazioni alle stesse condizioni della Ditta Calzolari Moreno di
Vinci (FI). Dopo opportuni contatti con i colleghi tecnici della Provincia di Pisa è stata individuata
una Ditta disposta ad effettuare gratuitamente per conto dell'Ente Comunale i servizi di taglio,
carico, trasporto e pulizia del suolo stradale delle banchine e scarpate delle strade pubbliche, con
recupero da parte della ditta medesima del materiale tagliato. L'impresa risulta essere la ECO-TER
Escavazioni s.r.l. con sede in San Miniato Loc. La Scala alla Via Sasso, 24/A, la quale è riscontrata
essere altamente specializzata in quanto già ha operato con le stesse modalità per conto della
Provincia di Pisa, sulla manutenzione e taglio della pianta lungo il reticolo viario Provinciale.
PRECISATO CHE:
-l'attività di cui trattasi non comporta per l'Ente Comunale l'esborso di somme, né tanto meno
impegno economico e finanziario, se non l'emissione dei soli provvedimenti autorizzativi tecnico
amministrativi;
-sotto il profilo della sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e ss .mm. ii. l'Impresa esecutrice si assume
ogni onere per la gestione in proprio dell'intero processo, in quanto che non sussistono obbligazioni
contrattuali nei confronti dell'Ente, ed i lavori vengono eseguiti su fondi privati in surroga e
sostituzione ad i proprietari medesimi. A tal fine si specifica che l'Ente in considerazione a ciò non

corrisponde nessun onere della sicurezza ne provvede alla predisposizione e consegna del DUVRI,
mentre la Ditta ECO-TER Escavazioni s.r.l ha depositato il proprio P.O.S. agli atti d’Ufficio
;
VISTI il D Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 09/06/2009 con il quale si nomina il sottoscritto Geom.
Franco Doveri Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul
Lavoro e Patrimonio;

DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE la sopra menzionata impresa ECO-TER Escavazioni s.r.l. avente sede
in Loc. La Scala Via Sasso, 24/A Loc. La Scala S. Miniato ad operare in sostituzione dei
soggetti privati frontisti, anche mediante l'accesso diretto ai terreni sui quali si devono
operare i tagli e le bonifiche, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza del codice
della strada, in forza del Regolamento di Polizia Rurale in vigore;
2) DI DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs 267/2000, ai fini tecnico amministrativi il presente
provvedimento autorizzativo, si intende omnicomprensivo e valevole a tutti gli effetti, anche
ai fini delle disposizioni di cui alla LRT 39/2000 e di quelle inerenti i seguenti aspetti (anche
se le norme non risultano qui specificatamente richiamate);
a) il taglio, l'accatastamento e lo stoccaggio provvisorio della legna e del materiale biologico
asportato dai fondi, a bordo strada per il tempo strettamente necessario al carico e trasporto;
b) la formazione di cantieri stradali provvisori;
c) la chiusura concordata o il traffico a senso alternato di marcia tramite l’impiego di movieri o
impianto semaforico semovente (anche senza emissione di nuove singole ordinanze), dei tratti della
viabilità pubblica interessata dagli interventi di bonifica e taglio;
3) DI DARE ATTO CHE l'impresa esecutrice solleva l'Amministrazione Comunale autorizzante,
da ogni responsabilità civile e penale inerente la scorretta ed insicura conduzione degli interventi,
assumendosi ogni e qualsiasi onere per danni a cose e persone, depositando a tal fine prima
dell'inizio dei lavori copia di una polizza Assicurativa All-Risk con massimale minimo €.
500.000,00 a garanzia della sussistenza delle necessarie coperture;
4)) DI DARE ATTO che l'Amministrazione autorizzante rimane estranea a qualsiasi rapporto
intercorrente fra impresa autorizzata - esecutore materiale, e sub- contraenti della stessa, anche sotto
il profilo previdenziale ed assicurativo;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
6) DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici addetti alla manutenzione stradale della Provincia
di Pisa per quanto di propria competenza, in ordine alla autorizzazione e disciplina del
taglio/bonifica lungo la viabilità Provinciale ricadente entro limiti amministrativi territoriali del
Comune di Palaia, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Pontedera, all’Ufficio Agricoltura
della Provincia di Pisa, al CE.SI. dell’Unione Valdera di Ponsacco ed alla Stazione dei Carabinieri
di Palaia ed al Comando dei VV.UU. del Polo Alta Valdera;
7) DI DARE ATTO che copia della presente determinazione deve essere inserita nel Registro
Generale delle Determinazioni a cura dell'Ufficio Segreteria e deve essere pubblicata all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Per Accettazione e presa Visione:

- Geom. Franco DoveriL’Impresa ECO-TER Escavazioni S.r.l.

UFFICIO SEGRETERIA
Registro n. ______ in data _____________

Pubblicato all’albo pretorio dal _____________ al _____________.

Il Messo Comunale
__________________

