N. 89
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI DUE DISSUASORI ATTIVI “SPEED
CHECK” IN CENTRO ABITATO DI CASTELL’ARQUATO – ATTO DI
INDIRIZZO
L’anno Duemiladodici questo giorno Sedici del mese di Giugno alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il contratto pubblico-amministrativo N. 4.883 di Repertorio stipulato in data
01.04.2011, con il quale l’Amministrazione Comunale conferiva alla ditta “STEFLU SERVICE DI
CIMELLI STEFANO” di Morfasso il servizio di “controllo della velocità veicolare tramite la
locazione di apparecchiature fisse”, relativamente al periodo 05.03.2011 – 04.03.2014;
VERIFICATO che detto contratto comprendeva, tra l’altro, anche la disponibilità da parte
dell’appaltatore di fornire, qualora richiesti dall’Amministrazione Comunale, n. 2 dissuasori attivi
denominati “speed check” nell’intesa che:
- la clausola contrattuale prevede la sola “fornitura”;
- in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale delle suddette “colonnine”, il costo
di installazione resta in capo al Comune;
DATO ATTO che, a seguito di numerose segnalazione pervenute da parte di cittadini residenti, in
ordine all’elevata velocità in alcuni tratti stradali del centro abitato, questa Amministrazione
Comunale intende collocare i suddetti dissuasori di velocità nei seguenti punti del centro abitato:
- alla progressiva Km. 8+210 circa lato destro e progressiva Km. 9+890 lato sinistro della Strada
Provinciale n. 4 di Bardi, nel centro abitato di Castell’Arquato, laddove la velocità veicolare risulta
effettivamente molto elevata;
EVIDENZIATO che il sistema di controllo e dissuasione “speed check” si basa sull’installazione, a
margine stradale, delle suddette colonnine (dissuasori di velocità a cabina) estremamente visibili
agli automobilisti e recanti l’indicazione del limite di velocità e della presenza del controllo
elettronico della velocità;
- che grazie a tale visibilità si dovrebbe ottenere un forte effetto dissuasivo sulla velocità lungo tutto
il tratto di strada interessato e per tutte le 24 ore;
- che, l’organo di Polizia può, all’occorrenza, rendere “attivo” il sistema, inserendo nella cabina
l’apparecchiatura di controllo, presidiandone nel contempo il funzionamento;
INTERPELLATA, allo scopo, la Provincia di Piacenza, quale Ente proprietario della strada, la
quale in data 1 giugno 2012 ha espresso il nulla osta n. 30/2012 per l’esecuzione dei lavori di
installazione di n. 2 colonnine per alloggiamento di apparecchiature per il rilevamento della velocità
“speed check”;
VISTO l’art. 48 del D.LGS 267/200 che qualifica la Giunta Comunale come organo di Governo e
come tale deputato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei pareri tecnici e contabili, ex art. 49 del decreto
legislativo 18.8.2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;
CON VOTI espressi mediante alzata di mano e con il seguente risultato:
- Favorevoli n. 6
- Contrari n. 1 (D. Fulgoni è d’accordo sulla installazione degli “speed check, mentre non
condivide i punti di installazione prescelti ritenendoli troppo vicini ai luoghi ove risultano già
installate le postazioni fisse di rilevazione della velocità veicolare “autovelox”);

DELIBERA
DI APPROVARE, quale atto di indirizzo politico amministrativo, l’installazione di n. 2 postazioni
per alloggiamento di apparecchiature per il rilevamento della velocità, denominati “speed check”,
rispettivamente:
- alla progressiva Km. 8+210 circa lato destro e alla progressiva Km. 9+890 lato sinistro, della
Strada Provinciale n. 4 di Bardi, nel centro abitato di Castell’Arquato, laddove la velocità veicolare
risulta particolarmente elevata;
DI DARE MANDATO:
1 - al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente per l’adozione di tutti gli
atti necessari volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo nella considerazione:
a – la fornitura delle suddette “colonnine” sarà effettuata a cura della Ditta STEFLU SERVICE, in
riferimento al contratto n. N. 4.883 di Repertorio stipulato in data 01.04.2011, con il quale
l’Amministrazione Comunale conferiva alla ditta medesima il servizio di “controllo della velocità
veicolare tramite la locazione di apparecchiature fisse”, relativamente al periodo 05.03.2011 –
04.03.2014;
b – i costi di installazione restano a carico del Comune;
c – in sede di installazione dovranno essere rispettate le norme e le condizioni indicate nel nullaosta n. 30/2012 rilasciato in data 01.06.2012 dalla Provincia di Piacenza, quale Ente proprietario
della strada, che, ad ogni buon fine, si allega al presente atto parte integrante e sostanziale;
2 – al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’effettuazione di indagine di mercato allo
scopo di conoscere i costi correnti di acquisto e di installazione dei suddetti dissuasori;
DI DARE ATTO che, non consentendo la legge di istallare, nei centri abitati, postazioni di
controllo della velocità totalmente automatiche, gli Agenti di Polizia Municipale dovranno
assicurare la presenza durante il funzionamento degli apparecchi di rilevazione, previo
posizionamento di idonea segnaletica di preavviso.
Per l’urgenza, ad unanimità la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 89 del 16.06.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …………. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ………. in data ……….. ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.03.2011 decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 20.03.2011

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

