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L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore
12:50, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo

D'ALESSIO BARBARA Assessore P

Di Pietro Cristina Sindaco

DI LORENZO GENNARINO Assessore    A

P
Carica

MARCELLINI GABRIELE Assessore P

Pres. / Ass.

presenti n.   4assenti n.   1

 Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa
Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DE DOMINICIS RICCARDO Assessore

ORIGINALE

CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del  26-02-19 Numero  12

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO DELLA VELOCITA' SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, TEN. GIUSEPPE
CIPRIETTI, SU INDICAZIONE DEL SINDACO AVV. CRISTINA DI PIETRO,
PROPONE ALL’ESAME DELLA GIUNTA, PER L’APPROVAZIONE, QUANTO
SEGUE:

PREMESSO che:

- la L. 13 giugno 1991, n. 190 recante la “Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale”, pone tra le sue specifiche finalità la
tutela della sicurezza tramite una disciplina della velocità finalizzata alla tutela della vita
umana (art. 2 lett.g);
- la L. 22 marzo 2001, n.85 recante la “Delega al Governo per la revisione del nuovo
Codice della Strada”, ribadisce, tra i propri principi e criteri direttivi, il proseguimento
dell’obiettivo della tutela della sicurezza stradale, assicurando la maggiore sicurezza della
circolazione stradale (art. 2, lett h, n. 4);
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada” prevede, tra i
principi generali di cui all’art.1 comma 1, che “La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo stato”;
- l’art. 141 del C.d.S. impone di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose;
- l’art. 142, comma 1, del C.d.S., al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e
la vita umana, stabilisce i limiti di velocità sulle strade di cui all’art 2 e relative sanzioni
conseguenti alla violazione di siffatti limiti;

 CONSIDERATO che:
- ai fini di cui sopra, a partire dal mese di novembre 2018 e fino al mese di dicembre 2018,
è stato effettuato un periodo di prova del servizio di controllo elettronico della velocità
sulle strade del territorio con risultati misurabili del miglioramento della sinistrosità sulle
strade oggetto dei controlli;

CONSIDERATO, in relazione all’andamento della dinamica dei sinistri ed incidenti
stradali registrato negli ultimi anni sul territorio del Comune di Civitella del Tronto che si
rende comunque necessario attivare procedure sistematiche e non sporadiche di controllo
della velocità (che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza
stradale), finalizzate alla prevenzione dei sinistri;

DATO ATTO che, attualmente, il Comando di Polizia Locale, non è in grado di svolgere
autonomamente il servizio di rilevazione della velocità, data la situazione di carenza di
organico che non consente di far fronte pienamente alle numerose incombenze
tecnico-operative, amministrative e di gestione del contenzioso legate alle attività di
controllo della velocità sulle strade cittadine;

PRESO ATTO delle considerazioni sopraesposte;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in applicazione del
combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, nonché
dell’art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attribuzione di responsabilità



gestionali ai responsabili di uffici e servizi, organizzerà la gestione di tali nuovi
adempimenti;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta
Municipale;

Con votazione unanime palese, visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.  n.
267/2000,

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990;

2) di ATTRIBUIRE al Servizio di Polizia Locale la competenza a curare la gestione
dell’attività di controllo elettronico della velocità sulle strade del territorio comunale;

3) di STABILIRE, altresì, che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale si possa
avvalere del supporto di Ditte esterne per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

4) di DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, in applicazione del combinato
disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, organizzerà la gestione di
tali adempimenti;

5) di DEMANDARE al Servizio di Polizia Locale la definizione, con autonomo atto, di
una procedura operativa per la gestione di tutte le operazioni relative all’intero
procedimento, dalla sua apertura alla sua definizione;

6) di DISPORRE che il responsabile del Servizio di Polizia Locale provvederà a dare
esecuzione alla presente deliberazione e agli atti conseguenti.

LA GIUNTA

riconosciuta l'urgenza, con separata e successiva votazione unanime, dichiara la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Il Sindaco

Scarpone D.Ssa Maria Grazia Di Pietro Cristina


