
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA 

GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   29  del    02/04/2019

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI COLONNINE IN METALLO PER 
L’ALLOGGIAMENTO A ROTAZIONE PROGRAMMATA DI UNO 
STRUMENTO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA’. 
INTEGRAZIONE DELIBERATO E PRESA D’ATTO.

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di Aprile alle ore 16:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. NICOLA DE STEFANO, nella sua qualità di Sub 

Commissario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Prefetto di Treviso in data 

15.03.2019, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott. RENATO COZZI, 

provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto.



IL SUB COMMISSARIO 

Preso atto che il Comune di Ponte di Piave, tramite il proprio Comando di Polizia 
Locale, con l’implementazione/rafforzamento della segnaletica stradale, l’adozione di 
passaggi pedonali rialzati in ambito urbano, ove è più alto il pericolo di incidentalità 
tra le diverse categorie di utenti (veicoli, ciclisti, pedoni), e specialmente in 
corrispondenza della zona centrale o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti 
(Municipio, Chiese, Scuole ecc.), e ancora con l’istituzione di strade a senso unico, 
ha previsto ed attuato un programma generale volto ad aumentare la sicurezza 
stradale, comprendente altresì l'installazione di alcune colonnine di rilevazione 
programmata della velocità,  avendo all'uopo prioritariamente valutata la doverosità 
del contrasto attivo all'eccesso di velocità, a ragione ritenuto una delle cause 
principali di incidente stradale;

Considerato che siffatto piano di intervento per la sicurezza della circolazione è stato 
programmato con la deliberazione giuntale n. 69 del 12/06/2018, dalla quale è 
derivata l'installazione di sei colonnine di rilevazione della velocità in punti di 
particolare criticità, lungo strade provinciale e comunali;

Ritenuto di dover sostituire all'ultimo capoverso di tale delibera il termine 
"comunicazione" con quello di "interlocuzione";

Atteso, altresì, che al momento del posizionamento di dette sei colonnine e del 
relativo impegno per il finanziamento, si evinceva la inequivocabile volontà 
dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di provvedere ad ulteriori due 
installazioni di colonnine, in aggiunta alle sei suddette, come in effetti avvenuto in 
via Roma sul tratto compreso fra l'intersezione con via Masarin e quella con Viale 
Europa;

Vista la relazione in atti del Comando di Polizia Locale e ritenuto di prendere atto 
della volontà dell'Amministrazione Comunale come in precedenza emersa, nel solco 
del rafforzamento della sicurezza stradale  che trova concretizzazione, oltre che con 
la sensibilizzazione della cittadinanza sulla gravità della tematica, anche con la 
promozione di nuove metodologie di contrasto alla violazione dei limiti di velocità, 
al punto da permettere la migliore autonomia operativa all’Ufficio di Polizia Locale, 
caratterizzata appunto anche dai controlli con strumentazioni elettroniche, che 
fungono da  importante ausilio operativo, sebbene in assenza della presenza fisica 
dell'Agente;

Considerato, infine, che la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
prot. 1561 del 13.03.2013, non ostacola l'installazione delle colonnine in questione e 
non ne nega l'utilizzo,   purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della 
velocità ancorché saltuaria; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

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 D. Lgs. 267/2000;



Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Vice 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 prendere atto, in aderenza all'implicita volontà dell'Amministrazione Comunale 
antecedente, dell’installazione in via Roma sul tratto compreso fra l'intersezione con 
via Masarin e quella con Viale Europa di due colonnine in metallo per 
l’alloggiamento dello strumento di rilevazione elettronica della velocità in dotazione, 
in ciò integrando quanto già disposto con la citata deliberazione giuntale n. 69/2018;

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SUB COMMISSARIO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.Nicola De Stefano                 Dott.Renato Cozzi
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 29/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

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


