Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso
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Via Postumia 29- cap. 31047
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E-mail pm@pontedipiave.com
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c.f. 80011510262
p.IVA 00595560269

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana
e Polizia Locale. Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002, art. 3 – Bando anno 2017.
ALLEGATO A Paragrafo 7) in relazione al paragrafo 2) lett. C)

Dati di partenza
Entrambi i Comuni coinvolti: Ponte di Piave e Salgareda, hanno in dotazione una
autovettura marca SUBARU Forester anno 2006 che si approssima ai 250.000 Km. La suddetta
autovettura risulta ormai inadeguata ai servizi di Polizia Locale in quanto le manutenzioni ordinarie
e gli interventi sulle parti meccaniche non sono più sufficienti a mantenere il buon funzionamento e
le condizioni di sicurezza dell'autovettura stessa.
Atteso che gli organici della Polizia Locale di Ponte di Piave vedono impiegati n. 3 operatori
– compreso il comandante – a fronte di una popolazione di n. 8345 abitanti (pari a un operatore di
PL ogni 2781 cittadini) e di n. 2 operatori di Polizia Locale nel comune di Salgareda a fronte di una
popolazione pari a 6674 abitanti con un rapporto addirittura di un operatore ogni 3337 persone, e
un territorio da sorvegliare e pattugliare che sommato è pari a 60 km² - parte dei quali in
territorio di Ponte di Piave si trova in area golenale del fiume Piave - risulta di fondamentale
importanza essere dotati di mezzi e strumenti operativi efficienti.
E’ appena il caso di ricordare che sia il territorio di Ponte di Piave che quello di Salgareda,
sono attraversati da viabilità Provinciale e Regionale con un carico elevatissimo di veicoli. La sola
strada Regionale Postumia S.r. 53, viene percorsa giornalmente nei due sensi di marcia e nell’arco
temporale che va dalle 07,00 alle 20,00, da circa 24.000/25.000 veicoli.
L’entrata in vigore della recente normativa sull'omicidio e sulle lesioni stradali (legge
41/2016) rende ormai imprescindibile l'accertamento strumentale sullo stato di ebbrezza alcolica e
sull'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, quantomeno in sede di rilievo di incidente
stradale.
Il concorrere per l’assegnazione di un contributo di investimento in materia di sicurezza
urbana e Polizia Locale - Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002, art. 3 – promosso dalla Regione
Veneto, risulta strategico e estremamente utile agli operatori di PL operanti nei territori dei due
comuni, al fine di dotarsi di validi e irrinunciabili mezzi e strumenti operativi.
Progetto
Il progetto prevede l’acquisto di:
Il progetto prevede l’acquisto di:
1) una nuova autovettura per i servizi di controllo del territorio, pattugliamento e servizi di pubblica
sicurezza classe 4x4 – dovendo pattugliare vasta area golenale del fiume Piave – e da
equipaggiare con i seguenti strumenti operativi:
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1.1 un Etilometro omologato dal Ministero dei Trasporti con valore probatorio modello
Draeger 7110 MKIII per le opportune verifiche relative al tasso di alcolemia dei conducenti;
1.2 un autovelox/velomatc 512D monodirezionale ditta Eltraff e relativi accessori;
1,3 un giubbotto antiproiettile e antitaglio classe IIIA indispensabile per la sicurezza
dell’operatore e considerato DPI.
1.4 Digifoprob 2 per il controllo tempi di guida e di riposo in materia di autotrasporto
Poiché fin dall'anno 1993, le Polizie Locali di Ponte di Piave e Salgareda, in forza di
Convenzioni via via sempre più vincolanti, svolgono in forma associata tutte le attività di polizia
locale previste dalla L.R. 09/08/1988 n. 40, si rende quanto mai necessaria l’acquisizione della
suddetta autovettura da equipaggiare con la citata strumentazione.
Per quanto riguarda l'investimento, i costi sono così preventivati:
Oggetto

importo

autovettura per i servizi di controllo del territorio,
pattugliamento e servizi di pubblica sicurezza
classe 4x4 – CONVENZIONE CONSIP
allestimento e servizi collegati (imm.ne ecc.) e
rottamazione vecchio veicolo

€ 24.450,00

–

autovelox/velomatic 512D monodirezionale ditta
Eltraff – MEPA

€ 16.000,00

–

Etilometro omologato dal Ministero dei Trasporti
con valore probatorio modello Draeger 7110
MKIII - MEPA

€ 5.400,00

–

giubbotto antiproiettile e antitaglio classe IIIA MEPA

€ 999,00

–

Digifoprob 2 per il controllo tempi di guida e di
riposo in materia di autotrasporto

€ 695,00

–

TOTALE al netto di IVA

€ 47.544,00

–

IVA 22%

€ 10.459,68

–

TOTALE IVA compresa

€ 58.003,68

–
–

Per quanto riguarda il finanziamento, il comune di Ponte di Piave coprirà parte dei costi previsti
con risorse proprie pari a euro 18.000,00 del bilancio di previsione 2017, mentre il comune di
Salgareda, coprirà parte dei costi previsti con risorse proprie pari a euro 15.000,00 del bilancio di
previsione 2017.
Modalità di gestione
La gestione dell’autovettura come delle apparecchiature è in capo al comune di Ponte di
Piave che, nella sua qualità di ente capofila, ne curerà la manutenzione e il mantenimento in
esercizio.
Ponte di Piave, lì 04/07/2017
IL COMANDANTE
Responsabile del Servizio di P.L.

Vice Comm. Davidetti Giuseppe
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