COPIA
DELIBERAZIONE N. 87
del 13/09/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
FORMULAZIONE INDIRIZZI PER LA FORNITURA BIENNALE DI STRUMENTI
AUTOMATICI PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di Settembre alle ore 11:00 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
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:FORMULAZIONE INDIRIZZI PER LA FORNITURA BIENNALE DI STRUMENTI
AUTOMATICI PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto segue:
- la sicurezza stradale costituisce uno dei principali obiettivi che una pubblica amministrazione
deve oggi perseguire quale primario interesse della collettività amministrata;
- gli incidenti stradali, in particolare, rappresentano uno dei fattori di maggior allarme sociale, con
notevoli conseguenze anche sul tessuto socioeconomico della collettività;
- le statistiche dimostrano come le principali cause degli incidenti stradali siano da attribuirsi alla
violazione delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, prima tra tutte
l'alta velocità, e la mancata precedenza;
- questa Amministrazione ha il dovere di individuare strategie di contrasto alle condotte di
violazione degli obblighi posti dal Nuovo Codice della Strada, al fine di tutelare l'incolumità delle
persone e contenere gli oneri sociali ed economici connessi alla sinistrosità stradale;
Dato atto che:
- il Comune di Vigarano Mainarda ha utilizzato i rilevatori automatici di violazioni al Codice della
Strada sia per quanto riguarda la violazione dell'art. 142 del Cds (velocità) sia per quanto riguarda
la violazione dell'art. 146 (rosso semaforico);
- che attualmente sono in funzione due impianti automatici, di cui uno con quattro postazioni per il
rilievo del passaggio con semaforo rosso, ubicato in via Cento SP66 intersezione SP66Nia
GaribaldiNia Donatori di Sangue il cui contratto di locazione scade il 31/12/2013, ed uno per il
rilievo degli eccessi di velocità in Via Cento SP 66 KM 61+720 il cui contratto di locazione scade il
01/11/2013;
Ritenuto che la presenza delle dette apparecchiature abbia sortito effetti benefici sulla
prevenzione dei sinistri stradali nelle arterie dove sono state installati;
Ritenuto pertanto di fornire indirizzi affinchè vengano installati sul territorio comunale mediante
locazione, uno strumento automatico per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada ex
art. 142 CdS da installarsi nella stessa posizione indicata nel decreto Prefettizio n. prot. 894/2010
Area III Dep del 23/03/2010, ed uno strumento automatico per la rilevazione delle violazioni al CdS
ex art 146 da installare in via Cento SP66 intersezione SP66Nia GaribaldiNia Donatori di Sangue;
Rilevato che il noleggio delle citate apparecchiature risulta di indubbio vantaggio per questa
Amministrazione Comunale, stante il veloce deprezzamento tecnico ed economico delle stesse e
gli alti costi di manutenzione;
Considerato che tutti gli oneri di installazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria che
da atti vandalici delle predette apparecchiature saranno a carico della ditta installatrice e che
questa Amministrazione dovrà farsi esclusivo carico delle utenze elettriche per il funziona mento
delle stesse;
Considerato di dover formulare specifici indirizzi in ordine al regime di utilizzazione delle suddette
apparecchiature da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di rendere effettiva ed efficace la
finalità preventiva delle stesse;
Dato atto che sulla presente deliberazione non si esprimono pareri in quanto mero atto di
indirizzo;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
1.per quanto espresso in premessa di fornire indirizzi per la fornitura in locazione biennale,
installazione e manutenzione ordinaria, straordinaria e da atti vandalici, di nr.1 (uno) dispositivo per
l'accertamento ed il rilevamento automatico delle infrazioni di cui all'art. 146 del codice della Strada
(passaggio con il semaforo rosso) ed nr. 1 (uno) dispositivo per l'accertamento ed il rilevamento
automatico delle infrazioni di cui all'art. 142 del codice della Strada (velocità ), da installare nelle
località già individuate nelle posizioni specifiche, su cui attualmente insistono i dispositivi in
funzione;
2.di dare atto che tali apparecchiature saranno installate sulla base di un contratto di locazione di
durata biennale stipulato con le ditte affidatarie delle nuove forniture sulla base delle risultanze
delle procedure di gara ad evidenza pubblica;
3.di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Polizia Municipale,
demandando allo stesso gli atti di propria competenza e l'impegno di spesa relativo al canone di
locazione, che dovrà essere commisurato ai costi sopportati dalle ditte aggiudicatarie per la
fornitura e servizi connessi, prescindendo dal numero di accertamenti rilevati dalle apparecchiature
installate;
Quindi, con separata ed unanime votazione
DELIBERA

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U.E.L., stante l'urgenza a provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2013/16
Oggetto:FORMULAZIONE INDIRIZZI PER LA FORNITURA BIENNALE DI STRUMENTI
AUTOMATICI PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 12/09/2013

Il Capo Settore
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settor

Li, 12/09/2013
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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 art. 32 legge 69/2009)
Addì

sEi, 20b_
II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale
Addì

•;14.

F.to FERRANT
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Il Capo Setto
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 0 SET, 2013

è stata comunicata con elenco n)35 141 del
contestualmente
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

