COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 58 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Tredici del mese di Aprile, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

A

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO

PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE 2016-2020 - COLLABORAZIONE CON IL
CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTOVICENTINO MEDIANTE MESSA A
DISPOSIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO AUTOMATICO DI
INFRAZIONI SEMAFORICHE, PREVIO RISCATTO DEL VISTARED -

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che il Programma per la Sicurezza di Polizia Locale viene svolto dal Comune di Piovene
Rocchette avvalendosi del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, al quale questo Ente aderisce sin
dall'origine, avendone approvato l'aggiornamento dello Statuto e della Convenzione con deliberazione di
Consiglio comunale n. 62 del 22/11/2011. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di Polizia Locale nel
territorio comunale come disciplinate dalla L. R. 03/08/1988 n. 40 e L. R. 27/04/2012 n. 18, concernente le
funzioni associate degli enti locali e di distretti di Polizia Locale. Relativamente agli aspetti strutturali, il
bilancio comunale prevede l'esecuzione per lavori e manutenzioni stradali in base ai progetti predisposti
dall'Ufficio tecnico comunale.
RICORDATO che le principali azioni di controllo e sorveglianza svolte nel Programma per la Sicurezza di
Polizia Locale, ricavabili dalle Relazioni Annuali approvate dagli Organi del Consorzio di Polizia Locale,
riguardano la vigilanza del territorio, la polizia annonaria del mercati e fiere, la polizia amministrativa in
materia di cittadinanza, la polizia edilizia, ed infine, per la maggiore parte, la polizia stradale. Questa ultima,
da un lato è rivolta verso i comportamenti passivi degli utenti stradale (come ad esempio, a suo tempo , la
Circolare Min. Int. 300/A/45509/107771/4 del 24 settembre 1999, aveva promosso una campagna di
educazione all'uso del casco e delle cinture di sicurezza denominata "Strada Sicura"). D'altro lato, poichè le
cause degli incidenti sono soprattutto l'alta velocità dei veicoli, l'imperizia e la scarsa conoscenza ed
osservanza della segnaletica da parte dei conducenti, il Comando di Polizia Locale ha incrementato la
funzione di controllo attivo, non solo tramite i pattugliamenti e la presenza in paese, anche con la creazione
del Distaccamento di Via Laguna, ma anche mediante le più moderne tecnologie di strumenti di controllo
stradale lungo le Statali urbane, tanto che la Regione Veneto, con la L. 27/04/2012 n. 15, ha considerato
particolarmente significative le azioni di controllo continuo durante il giorno e la notte;
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 320 del 20/07/2012 e n.
529 del 30/12/2013, con la quali, in attuazione dell'indirizzo dell'Amministrazione comunale di cui alla
deliberazione n. 16/2013, è stato affidato alla ditta Traffic Tecnology s.r.l., con sede in Marostica (VI), Via G.
Cecchin n. 2, P. IVA n. 03298520242, il servizio di locazione di un impianto “VISTA RED”, composto da n.
due punti di rilevamento a monte ed a valle dell'impianto semaforico, e servizi accessori, presso
l’intersezione posta nell’abitato urbano di via Roma, via Levà, via Trieste, via Trento, vicolo Laguna, viale
Matteotti, contratto Protocollo 3177 Rep. 1618;
DATO ATTO che la gestione operativa dell'apparecchiatura è stata affidata con convenzione al Comando
della Polizia Locale Alto Vicentino, secondo le condizioni contrattuali di cui sopra, periodicamente
verificate mediante “Descrizione e peculiarità del sistema “ e “Report del servizio svolto”, in conformità
alle disposizioni del Codice della Strada che individuano gli organi di polizia quali soggetti responsabili.
EVIDENZIATO che, visti i buoni risultati di prevenzione dei sinistri ottenuti dall'impianto sopra citato,
anche grazie al suo potenziamento con il miglioramento della illuminazione dell'area ai fini del
riconoscimento delle targhe nel periodo notturno, con conseguente riduzione del numero di infrazioni
scartate, ha fatto sempre più comprendere agli utenti che la strumentazione non è un sistema per
rimpinguare le casse comunali, ma un reale deterrente alle pericolose infrazioni negli incroci e quindi un
concreto strumento di educazione stradale, confermando pertanto l'esercizio del servizio anche per i
prossimi anni;
OSSERVATO, in particolare, dal punto di vista tecnologico-sanzionatorio, che l'impianto producente il
filmato continuo ha consentito di :

- garantire il trasgressore fin dall'approccio all'intersezione, debitamente presegnalata dei cartelli
di preavviso, fornendo una visuale panoramica complessiva del contesto della violazione già dalla
fase di pre accensione della luce rossa;
- aumentare la trasparenza dell'azione di controllo eseguita presso il Comando e dal Personale del
Consorzio Polizia “Alto Vicentino”;
- mantenere un basso numero di ricorsi alla specifica sanzione, in quanto il documento è un
filmato di immediata percezione e comprensione da parte di chiunque, senza momenti di
interruzione ed incertezza, che hanno condotto, nei pochi casi di ricorso, ad una totale

approvazione da parte delle autorità prefettizie e giudiziarie.
VISTA la proposta della ditta Traffic Tecnology S.r.l. del 14/01/2016, prot. 618, di acquisto per l'importo di
Euro 24.000,00 oltre IVA dell'impianto “VISTA RED”, esclusivo della Ditta Microrex di Ponte Buggianese
(provincia di Pistoia), la cui unica licenza di uso e commercializzazione nel territorio regionale è posseduta
in esclusiva dalla medesima Traffic Tecnology S.r.l., oltre al mantenimento del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica a fornire la documentazione inconfutabile dell'infrazione attraverso la registrazione di un
filmato riproducente l'evento costituente l'infrazione, consentendo di visualizzare, con due telecamere,
l'intero passaggio del veicolo ancora prima che esso superi la linea di arresto, la cui efficacia è stata
accertata dagli stessi organi di polizia che ne hanno l'uso diretto ed infine, il costo del noleggio consistente
in un corrispettivo determinato in misura fissa sulla base delle operazioni necessarie ad accertare una
violazione, e non in ragione degli introiti spettanti al comune, sarebbe inferiore a quello precedente e
analogo a quello delle altre Amministrazioni gestite dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino;
LETTO l'articolo 57 comma 2 lett. b) del vigente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, che consente il ricorso alla procedura negoziale della
trattativa privata senza pubblicazione del bando, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di proseguire nella attuazione del Programma per la Sicurezza di Polizia Locale che viene svolto dal
Comune di Piovene Rocchette tramite il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino come esposto in
premessa;
2. di acquistare dalla ditta Traffic Tecnology s.r.l., con sede in Marostica (VI), Via G. Cecchin n. 2, P. IVA
n. 03298520242, l'impianto “VISTA RED”, composto da due punti di rilevamento, uno a monte ed uno a
valle dell'impianto semaforico presso l’intersezione posta nell’abitato urbano di via Roma, via Levà, via
Trieste, via Trento, vicolo Laguna, viale Matteotti, per l'importo richiesto con offerta prot. 618 del
14/01/2016 di Euro 24.000,00 oltre IVA, per in totale di Euro 29.280,00;
3. di affidare alla suddetta ditta il servizio di predisposizione dei filmati e manutenzione dell'impianto per
mesi 60 (sessanta) decorrenti dal gennaio 2016, la cui gestione operativa e e la riscossione delle sanzioni
viene effettuata dal Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino a norma del Codice della strada, ad un costo
mensile di Euro 2.250,00 oltre IVA;
4. di incaricare il Responsabile del servizio lavori pubblici, geom. Alberto Vallortigara, degli adempimenti
attuativi delle suddette azioni del Programma per la Sicurezza di Polizia Locale che viene svolto dal
Comune di Piovene Rocchette, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. C) del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
5. di comunicare al Consorzio Polizia Locale Alto vicentino ed alla ditta Traffic Tecnology S.r.l. quanto
sopra deliberato.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 92 - 2016

oggetto: PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE 2016-2020 - COLLABORAZIONE
CON IL CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTOVICENTINO MEDIANTE
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
AUTOMATICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE, PREVIO RISCATTO DEL
VISTARED -

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
Piovene Rocchette, 11-04-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 11-04-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

