COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

69

del

12/06/2018

OGGETTO:

INSTALLAZIONE

DI

L'ALLOGGIAMENTO

N.
A

6

COLONNINE

ROTAZIONE

IN

METALLO

PROGRAMMATA

DI

PER
UNO

STRUMENTO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Giugno alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Ponte di Piave, tramite il proprio Comando di Polizia Locale,
sta

attuando,

attraverso

l’implementazione/rafforzamento

della

segnaletica

stradale,

l’adozione di passaggi pedonali rialzati in ambito urbano, dove è più alto il pericolo di
incidentalità tra le diverse categorie di utenti (veicoli, ciclisti, pedoni) in corrispondenza
della zona centrale o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole
ecc.) l’istituzione di strade a senso unico ecc. un programma generale volto ad aumentare la
sicurezza stradale;

Considerato che una delle cause principali degli incidenti stradali è l’eccesso di velocità dei
veicoli coinvolti, e questa Amministrazione Comunale ritiene prioritario essere parte attiva
nel contrasto di questa condotta pericolosa nei centri abitati, caratterizzati dalla presenza di
diversi

attraversamenti

pedonali

e

dove gravitano un numero considerevole di cittadini

potenzialmente a rischio, in quanto pedoni, anziani, conducenti di velocipedi;

Considerato altresì, che lungo le Vie Chiodo e Fossadelle (strade poste fuori centro abitato
con carreggiata di ridotte dimensioni e fiancheggiate da edifici) nonché sulle vie Della
Vittoria S.p. 117 e San Romano S.p. 34 -

transita un numero elevato di veicoli soprattutto

negli orari di “punta” ovvero negli orari e nei giorni in cui le persone si recano al lavoro sia
nel territorio del Comune di Ponte di Piave che nei comuni limitrofi, e che le segnalazioni
giunte al Comando della Polizia Locale inducono ad ipotizzare che le velocità dei veicoli
transitanti lungo le citate vie superino il limite stabilito in 70 Km/h;

Vista la percezione di insicurezza manifestata dalla cittadinanza residente nelle Vie Chiodo,
Della Vittoria S.p. 117, San Romano S.p. 34 e Fossadelle, dimostrata anche con una raccolta

8/2016, con la quale si chiedeva un

di firme presentata al protocollo di questo comune il 22/0

intervento mirato alla riduzione della velocità dei veicoli in transito mediante l’apposizione
di dossi artificiali;

Visto che tra gli obbiettivi del programma volto ad aumentare la sicurezza stradale vi è
anche la sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica dell’incidentalità stradale, e per
raggiungere questo obbiettivo è necessario promuovere nuove metodologie di controllo e
contrasto alla guida oltre i limiti di velocità consentiti lungo alcune delle strade del territorio
comunale, che consentano un’autonomia operativa più elevata all’Ufficio di Polizia Locale
che potrà effettuare controlli con lo strumento elettronico anche in condizioni atmosferiche
avverse e con personale ridotto;

Considerato che è possibile raggiungere questo obbiettivo predisponendo l’installazione, in

6

punti critici,

di una colonnina in metallo che fungerà da controllo effettivo della velocità

dei veicoli in transito quando vi sarà alloggiato al suo interno lo strumento Velomatic

512D

in dotazione all’Ufficio di Polizia Locale, e fungerà da dissuasore, per l’effetto incertezza
sulla presenza o meno dello strumento, quando il rilevatore non sarà installato;

Visti i risultati delle analisi del traffico effettuati della Provincia di Treviso sulle succitate

5%) effettivamente percorrono le strade ad

vie dai quali emerge che alcuni veicoli (oltre il 2

una velocità superiore a quella imposta 70 Km/h”;

561 del 13.03.2013
x non sono individuati da nessuna norma regolamentare, non

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 1
che, pur riconoscendo che i bo

pone alcun ostacolo alla loro installazione e ne consente l’uso purché sia assicurata una
effettiva funzione di rilievo della velocità ancorché saltuaria;

Vista la comunicazione della Provincia di Treviso quale Ente proprietario della strada S.p.
34 via San Romano e S.p. 117 via Della Vittoria;

Visto che risulta quindi necessario procedere all’installazione delle colonnine nei seguenti
punti:
1. Via Fossadelle
2. Via Chiodo

8+970 Lato dx e 9+465 lato sx
8+320 lato dx e 28+970 lato sx

3. Via S.p. 117 via Della Vittoria al Km.tro
4. Via S.p. 34 via San Romano al Km.tro 2

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiarito che qualora la ditta
produttrice del rilevatore di velocità, che avanza istanza di approvazione, certifica anche il
bo

x di contenimento del dispositivo in quanto necessario a garantire determinati standard di
x è parte

protezione che sono necessari al buon funzionamento del sistema, anche il bo
integrante del procedimento di approvazione;

Visto il preventivo per la fornitura delle

6

colonnine per una spesa complessiva

di

€

7.200.00 iva esclusa;

8 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 4

67.

n. 2

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49

– comma 1 – del

6

D. Lgs. 2 7/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’installazione nei punti indicati in premessa di n.

6 colonnine in metallo per

l’alloggiamento dello strumento di rilevazione elettronica della velocità in dotazione.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

separata

unanime

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 2

votazione,

67/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:
Li, 12/0

Parere FAVOREVOLE

6/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
DAVIDETTI GIUSEPPE

__________________________________________________________________________

REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

Pretorio ove rimarrà esposta per 1

__________________

all'Albo

5 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 2

67/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

