
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   18  del    26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PIU' 
LEGALITA', SICUREZZA E QUALITA' URBANA ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 17:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) prevede la 
possibilità per gli Enti locali di devolvere  parte dei proventi derivanti da sanzioni 
amministrative a:

a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni;
c) assunzioni stagionali a progetto, o finanziamento di progetti di potenziamento dei 

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonchè 
a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di 
cui all'art 186, 186 bis e 187;

Rilevato che in data 25/02/2019 si sono riunite le OO.SS. rappresentative, le RSU e 
la Delegazione trattante datoriale di parte pubblica e che è stato sottoposto a 
discussione un progetto finalizzato denominato - Progetto obiettivo più legalità, 
sicurezza e qualità urbana in città 2019 -  rientrante nel precedente punto c); 

Dato atto che l'obiettivo generale del progetto è quello di inserire la Polizia Locale 
nel contesto dei soggetti che forniscono al Comune la "sicurezza urbana" in sinergia 
con le altre forze dell'ordine ed in particolare:
- controllo dei locali di somministrazione al fine di prevenire il verificarsi di 

rumori;
- controllo presso gli esercizi delle sale giochi al fine di verificare il rispetto del 

regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio del gioco d'azzardo nonchè 
dell'ordinanza commissariale sugli orari di esercizio;

- controllo di guida in stato di ebbrezza;
- controllo dei veicoli non assicurati e/o non revisionati attraverso il sistema Targha 

System;
- controllo sul territorio per contrastare il fenonemo dell'uso di sostanze alcoliche e/o 

stupefacenti;
- servizi di ordine pubblico durante le varie manifestazioni;
- controllo di residenze per contrastare eventuali fenomeni di clandestinità e/o 

dimoranti senza la dichiarazione di ospitalità;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la Delegazione di parte datoriale a 
sottoscrivere definitivamente tale progetto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15, assunta in data odierna con i poteri 
della Giunta Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato  
approvato il Piano esecutivo di gestione  (PEG) – anno 2019, il piano dettagliato degli 
obiettivi ed il  Piano delle performance;

Richiamata, inoltre, la propria precedente deliberazione n. 17, assunta con i poteri 
della Giunta Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono 
state determinate le risorse variabili per l'anno 2019, confermando quanto era stato 
previsto negli anni precedenti;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale a 
sottoscrivere definitivamente la preintesa del progetto finalizzato che si allega;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art 49, comma 1, del 



D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Umane e dal Responsabile 
dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di approvare il progetto finalizzato denominato " Progetto obiettivo più legalità, 
sicurezza e qualità urbana in città 2019", sottoscritto e allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale ; 

2. di autorizzare la delegazione trattante datoriale di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva della preintesa  siglata in data 25/02/2019;

3. di dare atto che detto progetto è finanziato con l'incremento di €. 2.000,00 del 
fondo per le risorse decentrate anno 2019 come previsto dall'art. 67, comma 5, 
lett. b) del CCNL 21.05.2018 e che dette somme derivano dalle infrazione al 
codice della strada.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

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

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

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° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        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


