COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

Assessorato alla Polizia Municipale, Sicurezza e Vivibilità Urbana

Attivazione del servizio, su tutta la viabilità comunale, di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, post incidente,
mediante pulitura della piattaforma stradale.

Con delibera di Giunta Municipale n. 158 del 15.10.2010 e Determinazione del Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale n. 55 del 4.11.2010, è stato attivato il servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, post incidente, mediante pulitura
della piattaforma stradale.
Il servizio, a cura dell’Impresa “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, consiste nell’aspirazione dei liquidi
inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti) sversati dai veicoli coinvolti, nel recupero dei detriti
solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di
vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria), nel lavaggio della pavimentazione con
soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare biologico” della
catena molecolare degli idrocarburi; nell’aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale
lavaggio finale.
Pertanto ad ogni incidente stradale sarà attivato il predetto servizio mediante chiamata telefonica
al numero verde della Centrale Operativa di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” (operativo 24 ore su 24,
per 365 giorni l’anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per almeno
il 90% delle chiamate. Detta Centrale provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta
telefonica, il proprio Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di
ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ciascun intervento delle strutture operative di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” sarà posto sotto la
direzione della linea operativa della Polizia Municipale e/o delle altre Forze dell’Ordine presenti sul
territorio che coordineranno i movimenti dei mezzi utilizzati e documenteranno le diverse fasi
d’intervento.
Tale servizio non ha costi per il Comune di Bitritto e per i cittadini in quanto i costi relativi alla pulitura
della piattaforma stradale saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione RCA dei veicoli
coinvolti nel sinistro.
In data 14 Gennaio 2010 “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” ha sottoscritto un Accordo Quadro con
l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per il servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale post incidente.
www.comune.bitritto.ba.it
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