COMUNE DI TITO
Provincia di Potenza

CORPO POLIZIA LOCALE
 Via Umberto I° n°27 *  0971/796236 *  0971/794943 * : poliziamunicipale@comune.tito.pz.it

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO E’ RIVOLTO AI SOGGETTI CHE ESSENDO IN
POSSESSO DI MEZZI MECCANICI IDONEI, POSSONO ESSERE INCARICATI DI
SGOMBRARE DALLA NEVE LE STRADE DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI TITO
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in nome e per conto del Comune di Tito,
avvisa i soggetti interessati, residenti nelle zone d’intervento e/o sul territorio comunale, di voler
fornire la propria disponibilità per il servizio in oggetto.









Requisiti richiesti:
Avere la disponibilità a titolo di proprietà, leasing finanziario, usufrutto, acquisto con patto di
riservato dominio, di almeno n.1 mezzo (pala gommata o terna o trattore gommato)
equipaggiato con lama verticale spartineve o vomero (non benna), catene da neve, impianto
elettrico e di illuminazione a norma, luci di ingombro, lampeggianti, idoneo spargisale con
relativo pannello di segnalazione;
Sede nelle zone d’intervento e/o sul territorio comunale al fine di essere prontamente reperibili
in caso di precipitazioni nevose;
Polizza RCA;
Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
Possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
Disponibilità di n.1 autista per ogni mezzo utilizzato.

L’adesione al servizio dovrà pervenire all’Ente mediante dichiarazione di disponibilità da
redigere secondo il modello disponibile presso l’Ufficio in intestazione entro e non oltre il
29.10.2010;
L’incarico decorrerà dalla data di avvio del servizio e si riterrà valido per il periodo
invernale anno 2010/2011 – 2011/2012 con verifica annuale della persistenza dei requisiti
richiesti.
Maggiori informazioni potranno essere richieste dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 presso l’Ufficio del Corpo di Polizia Locale.
Il presente avviso è esposto all’Albo Pretorio di questo Ente e pubblicato sul sito internet
www.comune.tito.pz.it.
Tito, lì 07.10.2010
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- Dott.ssa Rosa Moscarelli -

