
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PRONTO 

INTERVENTO SUL SISTEMA VIARIO REGIONALE NEI CASI DI EMERGENZA 

 

TRA 
 

LA REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE  

E 

PROVINCIA DI …… / CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

E 

ASTRAL S.p.A. 

- di seguito PARTI – 

 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO  il D. lgs. 31 marzo 1998, n.112; 

VISTA  la L.R. 06 agosto 1999 n.14 e ss.mm. ed ii.; 

VISTA la deliberazione della G.R. n.543 del 10 aprile 2001; VISTA  

la L.R. 20 maggio 2002 n.12 ss.mm. ed ii.; 

VISTA la L.R. 28/2003; 

VISTA  la deliberazione della G.R. n. 421 del 16 settembre 2011; 

VISTO il vigente Contratto di Servizio sottoscritto con ASTRAL S.p.A. in data 25 ottobre 2006, rep. 

n. 6023, come aggiornato con reg. cron. n. 16712 del 23/10/2013; 

VISTA la L. 56/2014 di riordino delle funzioni fondamentali delle Province e città metropolitane; 

VISTA la L.R. 31/12/2015 n.17; 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Giunta regionale. n. 56 del 23/02/2016 pubblicata in data 03/03/2016 sul 

BURL la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative è stata individuata quale struttura 

subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle attività di 

manutenzione ordinaria sulla rete viaria regionale, come individuata con Deliberazione G.R.                   

n. 543/2001 e Deliberazione G.R. n. 421/2011; 

- che con deliberazione di Giunta regionale n.128 del 24/03/2016 avente per oggetto “Deliberazione 

G.R. n. 56/2016 – Attività di Manutenzione Ordinaria sulla Rete Viaria Regionale”  è stato stabilito 

di affidare ad ASTRAL S.p.A., anche i compiti relativi alla manutenzione ordinaria, mediante 

integrazione del contratto di servizio; 

 

 

 

 

 



- che nelle more del suddetto affidamento ad ASTRAL S.p.A. è necessario garantire la sicurezza 

stradale e la pubblica incolumità fronteggiando le situazioni di emergenza che si dovessero presentare 

sul sistema viario regionale su segnalazione delle Forze dell’Ordine; 

 

- che in merito sono di fatto in corso forme di collaborazione con le parti; 

RITENUTO necessario definire contenuti, termini e modalità operative per lo svolgimento di tale 

attività di collaborazione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.128 del 24/03/2016 con la quale è stato approvato lo 

schema della presente convenzione, come modificato con deliberazione di Giunta regionale  

n……del…..; 

LE PARTI SOPRA RICHIAMATE CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

Art. 2 – OGGETTO 

 

La presente convenzione disciplina le modalità e le azioni dirette a garantire, su segnalazione delle 

Forze dell’Ordine, le attività di pronto intervento necessarie a fronteggiare le situazioni di emergenza che 

si dovessero verificare sul sistema viario regionale fino al termine indicato nel successivo articolo 4. 

 

Art. 3 – INTERVENTI NEI CASI DI EMERGENZA 

La Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma Capitale, nei casi di emergenza relativi ad eventi 

meteorologici e/o sinistri stradali, si impegna a porre in essere attività di pronto intervento 

(riparazione buche e/o barriere di sicurezza, eventuale apposizione di segnaletica di indicazione di 

pericolo e, ove necessario, confinamento dell’area della sede stradale interessata dall’evento e 

potenzialmente pericolosa per la circolazione stradale, etc.), così come segnalati dalle Forze 

dell’Ordine, al fine di  ripristinare sul sistema viario regionale lo standard minimo di sicurezza per la 

circolazione stradale. 

 

Art. 4 – DURATA 

La presente convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione fino e non oltre al 30/06/2016, data 

entro la quale le funzioni di manutenzione ordinaria sul sistema viario regionale verranno assegnate 

ad ASTRAL S.p.A. mediante modifica del vigente contratto di servizio fra ASTRAL S.p.A. e Regione 

Lazio da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale. 

 
 

ART. 5 – QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI 

A decorrere dal 03/03/2016 le spese sostenute dalla Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma 

Capitale per gli interventi di cui all’art.3 del presente atto sono a carico della Regione Lazio che ne 

assicura il rimborso tramite l’ASTRAL S.p.A. 

 

 

 

 



A tal fine la Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma Capitale, entro 30 giorni dalla data di 

scadenza della presente convenzione, trasmette alla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative della Regione Lazio, per la relativa approvazione, la rendicontazione complessiva delle 

spese sostenute. Entro i successivi 30 giorni,  ASTRAL S.p.A. provvederà al relativo rimborso sulla 

base della rendicontazione approvata trasmessa dalla suddetta Direzione. 

Gli interventi eseguiti dovranno essere computati e contabilizzati secondo la Tariffa dei prezzi 2012 

Regione Lazio, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 6 agosto 2012 ed il 

Tariffario ANAS annualità 2009 e 2012. 

Sono altresì riconosciute dalla Regione alla Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma Capitale 

le spese di organizzazione, direzione e personale sostenute dalla Provincia di …….. / Città 

metropolitana di Roma Capitale per le attività di cui al punto 3), nella quota massima del 5% 

dell’importo complessivo degli interventi, così come determinata con successivo atto della Regione 

Lazio, precisando che il costo delle spese di personale provinciale temporaneamente utilizzato è 

comprensivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio ivi compresa l’eventuale 

turnazione e reperibilità, nella misura prevista dalla contrattazione decentrata della Provincia.  

 

  ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

La Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma Capitale provvede all’attuazione degli interventi 

di cui all’art.3 del presente atto mediante l’impiego di proprio personale oppure facendo ricorso a ditte 

esterne, attestandone la regolare esecuzione.  

 

ART. 7 –  ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA  

 

Dalla data di sottoscrizione della presente e fino al 30/06/2016, nelle more della suddetta assegnazione 

delle funzioni di manutenzione ordinaria sul sistema viario regionale ad ASTRAL S.p.A., la medesima 

Azienda provvede a rimuovere gli ingombri sulla sede stradale da qualsiasi causa determinatisi nonché 

alla rimozione di situazioni potenzialmente pericolose. 
 

ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE 

   

La copertura assicurativa in ordine agli eventi ed interventi di cui all’art. 3 del presente atto è  garantita 

dalla polizza n. 1904443 stipulata dalla Regione Lazio con la Lloyd’s, come da nota prot. n. 156857 

del 23/03/2016 della Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area Esecuzione Contratti, Servizi e 

Forniture. 

 

  ART. 9 – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Le parti si impegnano, secondo il criterio della leale collaborazione e a garanzia del servizio che 

esplicano a favore della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, al rispetto della presente 

convenzione.   

La presente convenzione assume efficacia dalla data di sottoscrizione. 

Per qualsiasi controversia in merito è competente il Foro di Roma.  

 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 
 

Luogo della sottoscrizione,    

 

 

 
 
 



Per la Provincia di …….. / Città metropolitana di Roma Capitale  
 

 

 

 

Per l’ASTRAL S.p.A. 

 

___________________________________________ 

 

Per la Regione Lazio 
 

 


