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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 
ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE 
STRADALE. 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle competenze attribuite dall’art. 14 comma 1 del 
Codice della Strada quale ente proprietario di strade, deve provvedere - allo scopo di garantire la 
sicurezza e la fluidità della circolazione - alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade; 

L’Amministrazione Comunale intende porre in essere una particolare attenzione al riguardo degli 
adempimenti che devono essere eseguiti ai fini del ripristino delle sedi viarie post incidente 
stradale, al fine di meglio tutelare la sicurezza della circolazione stradale; 

Il Servizio di ripristino post incidente stradale è assicurato in molti comuni da soggetti 
specializzati. 

Atteso che l’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità, con atto di Atto di Indirizzo 
prot. n. 77716 del 30/01/2013, ha dato mandato al Servizio Mobilità Urbana di provvedere ad un 
avviso per la redazione di un elenco soggetti interessati per lo svolgimento del servizio di 
ripristino post incidente stradale. 

Sulla base di quanto enunciato, il Comune di Palermo ritiene quindi utile puntare al pieno 
coinvolgimento degli operatori pubblici e privati e che, visti gli obiettivi dell’Amministrazione, 
debba darsi immediato corso alla selezione dei soggetti interessati, in riferimento all’ambito di 
competenza sopra enunciato 

 
SI INVITANO 

 
i soggetti interessati a presentare manifestazioni d’interesse volte allo svolgimento del servizio di 
ripristino post incidente stradale nelle sedi stradali della città di Palermo, al fine di acquisire un 
elenco di soggetti interessati allo svolgimento del Servizio di ripristino post incidente stradale 
lungo la viabilità comunale della città di Palermo. 

Gli interessati allo svolgimento del servizio di ripristino post incidente stradale nelle sedi stradali 
della città di Palermo potranno manifestare il proprio interesse allo svolgimento del servizio in 
oggetto, facendo pervenire al Servizio Mobilità Urbana (via Ausonia, 69 Palermo – tel. 
091/7401608, fax 091/7402607, mobilitaurbana@comune.palermo.it) idonea documentazione, 
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
 Il Dirigente del Servizio 
 (dr. Vincenzo Tantillo) 
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