COPIA
DELIBERAZIONE N. 115

del 17/11/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DI TELECONTROLLO PER I SERVIZI DI POLIZIA
STRADALE IN VIA RONDONA - INDIRIZZI

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di Novembre alle ore 12:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DI TELECONTROLLO PER I SERVIZI DI
POLIZIA STRADALE IN VIA RONDONA — INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale pone tra gli obiettivi principali della sua
programmazione il tema della sicurezza, della tutela dei cittadini e del patrimonio pubblico e
privato;
CONSIDERATO che le notizie di cronaca, diffuse dai media , sul propagarsi a livello nazionale ed
internazionale di fenomeni di micro/macro criminalità , producono considerevoli effetti sull'opinione
pubblica ingenerando timore ed insicurezza diffusi ,tali da destabilizzare la percezione dei cittadini
in materia di sicurezza pubblica ;
VISTO che l' amministrazione è sempre attenta e sensibile alle richieste dei cittadini ed intende
rassicurare loro in termini di sicurezza grazie a politiche di controllo anche attraverso l'adozione di
strumentazioni elettroniche d'ausilio alle forze dell'ordine,

RITENUTO opportuno provvedere a migliorare la copertura del territorio, in relazione alle possibili
vie di ingresso dei veicoli nel territorio comunale, per rendere il più capillare possibile il controllo ai
fini della sicurezza stradale e non solo, attraverso l'installazione di uno strumento in Via Rondona
all' altezza dell'intersezione con Via Falcone, per il monitoraggio dei transiti in entrambi i sensi di
marcia quindi in entrata ed in uscita dal centro abitato di Vigarano Mainarda, dotato anche della
possibilità di collegarsi alle banche dati istituzionali e dei veicoli rubati , per consentire il controllo
degli operatori della Polizia locale sulla osservanza delle disposizioni del C.d.S. e valutato che sia
necessario aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza , fornendo anche un contributo alle
attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione delle attività delittuose;

RITENUTO opportuno autorizzare l'ufficio di polizia municipale a provvedere all'acquisto di tale
apparecchiatura e a dotarsi delle attrezzature necessarie al suo utilizzo ;
PRECISATO che la spesa necessaria per la fornitura e il corretto funzionamento degli apparati
tecnologici, che si andranno ad acquistare trovano copertura nello stanziamento di bilancio del
2016;
CONSIDERATO di dover formulare specifici indirizzi in ordine alla dotazione da parte della Polizia
Locale, al fine di rendere più efficace il controllo effettuato dagli organi di polizia stradale;
VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE il servizio di Polizia Municipale a provvedere all'acquisto di
strumentazione idonea ad effettuare una funzione di varco lettura targhe, nelle due
direzioni di marcia e controllo delle auto non assicurate, non revisionate e/o rubate tramite
il collegamento in tempo reale ai vari database istituzionali;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato per il duplice scopo di
intensificare il controllo veicolare e la repressione dei comportamenti di guida a rischio e di

tutelare i cittadini fornendo alle forze di polizia uno strumento di controllo ai fini delle attività
di polizia giudiziaria ;

3. DI PROVVEDERE all'acquisto, assistenza e manutenzione tramite le procedure previste
dalle normative vigenti;
Responsabile del procedimento degli atti per l'acquisto della
strumentazione e dell'occorrente per il suo funzionamento il Capo settore della Polizia
Municipale Carmela d.ssa Siciliano demandando allo stessa l'approvazione con
determinazione del Capo Settore degli atti necessari per provvedere all'acquisto delle
attrezzature necessarie;

4. DI NOMINARE

5. DI DARE atto che i costi dell'acquisto trovano copertura in apposito capitolo del bilancio
2016;

6. DI DARE atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;

7. CON separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2016/41
Oggetto: ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DI TELECONTROLLO PER I SERVIZI DI
POLIZIA STRADALE IN VIA RONDONA - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 17/11/2016
DOTT.S
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LA SICILIANO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2016/41
Oggetto: ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DI TELECONTROLLO PER I SERVIZI DI
POLIZIA STRADALE IN VIA RONDONA - INDIRIZZI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 17/11/2016
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 9 NOV, 2015
.

C

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

‘.0 -

Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE ARCO
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Il Capo S

Copia conforme all'originale
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MARCO

egreteria
ANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

29 NOV 2015,

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.A(433 - del
pubblicazione all'albo pretorio ai'capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

