
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

05/02/2016

Esame ed approvazione progetto finalizzato alla  sicurezza urbana del territorio comunale e
e partecipazione al Bando Regionale per l'assegnazione del cofinanziamento ai sensi dell'art.
25 della Legge Regionale n. 6/15 - Lotto B

Presente

11

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno CINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 5.2.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto finalizzato  alla   sicurezza  urbana  del  territorio
comunale e e partecipazione al Bando Regionale per l'assegnazione  del  cofinanziamento  ai
sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 6/15 - Lotto B

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 5.2.2016 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  Esame  ed  approvazione  progetto  finalizzato  alla  
sicurezza  urbana  del  territorio  comunale  e  e  partecipazione  al  Bando  Regionale  per
l'assegnazione del cofinanziamento ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 6/15 - Lotto
B", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:
-  l'art.  25 della  Legge  Regionale  1 aprile  2015 n.  6,  con la  quale  la  Regione  Lombardia,  in

concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a  garantire  la
sicurezza  urbana.  In  particolare,  promuove  la  realizzazione,  da  parte  degli  enti  locali,  di
progetti  finalizzati  a  sviluppare  politiche  di  sicurezza  urbana  per  prevenire  e  contenere
fenomeni  di  disagio  sociale,  degrado  urbano  e  inciviltà,  in  rapporto  alle  peculiari
caratteristiche  e  problematicità  di  ciascun  contesto  territoriale.  In  particolare,  Regione
Lombardia per l'anno 2016 ha previsto un cofinanziamento destinato all'acquisto di dotazioni
tecnico/strumentali,  specifiche  per la  Polizia  Locale,  e  al  rinnovo  e  incremento  del  parco
autoveicoli della polizia locale (LOTTO B).

CONSIDERATO:
- che  questa  Amministrazione  Comunale,  al fine  di garantire  una  maggiore  sicurezza  urbana

del  territorio  comunale   intende  procedere  ad  installare  dei  rilevatori  di  velocità  ed
acquistare  un  telelaser;  a  tal  fine  è  stato  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  un
progetto al riguardo;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
- che Il Comune di Costa Masnaga orograficamente ha una conformazione collinare con strade

in pendenza  e  ha  varie  vie  di lunga  percorrenza  che  permettono  di  procedere  a  velocità
superiore ai limiti consentiti.

- che nel 2012 sono stati installati n.  2 rilevatori di velocità  che  hanno dato  ottimi risultati
quali deterrenti a procedere a velocità sostenute.

- Che il codice della Strada stabilisce che segnalare la velocità dei veicoli in transito in modo
ben  visibile  aiuta  i  conducenti  a  ridurre  la  loro  velocità,  aumentando  sensibilmente  la
sicurezza della zona per mezzi e pedoni.

- Che  sulla  base  di  quanto  conseguito  con  l'installazione  dei  nr.  2  rilevatori  di  velocità
avvenuto nel 2012, il progetto predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale prevede: 

-  il  posizionamento  in  7  località  considerate  di  maggiore  pericolosità  del  territorio
comunale, di nr. 7 rilevatori di velocità del traffico veicolare in modo da incentivare gli
automobilisti  a  moderare  la  velocità  nei  limiti  consentiti,  atteso  che  tali  rilevatori
hanno una funzione educativa ma non sanzionatoria;

- la dotazione dell'ufficio di polizia locale di  telelaser con fotocamera incorporata.

CONSIDERATO:
- che  il  progetto  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  prevede  una  spesa  complessiva  di  
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€47.397,00 compresa Iva di cui € 31.171,00 per l'acquisto di n. 7 rilevatori di velocità  e  €
16.226,00 per l'acquisto di n. 1 telelaser;

PRESO ATTO:
- dell'attestazione del Sindaco in merito all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 36 della

L.R.6/2015 da parte di questo Ente.
- della  dichiarazione  del  Sindaco  in  merito  alla  popolazione  residente  in  Comune  di  Costa

Masnaga, alla data del 31/12/2014 pari a  n. 4801 cittadini;

DATO ATTO
- che  la  documentazione  suddetta  è  redatta  in  maniera  conforme  con  quanto  stabilito  dal

D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO:
- che  il  progetto  in  questione  rientra  nella  tipologia  di  intervento  ammissibile  dal  bando

Regionale per l'ottenimento di cofinanziamento  ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 1
aprile 2015 n. 6,  (LOTTO B)

RITENUTO:
- pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione,  al  fine  della  trasmissione  alla  Regione

Lombardia tramite piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, della richiesta di cofinanziamento
corredata dalla documentazione indicata dal bando in oggetto.  

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n.  E30A16000000006

ACQUISITA  l'attestazione  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  della  copertura
finanziaria e della relativa liquidabilità per la parte relativa al cofinanziamento, dato atto che la
spesa verrà inserita nel redigendo Bilancio di Previsione 2016, con  comunicazione
successiva di assunzione dl relativo impegno di spesa; 

RILEVATO che all'ottenimento del cofinanziamento  potranno avere  inizio  le  procedure  relative
all'attuazione dell'intervento, previa acquisizione del relativo CIG;  

CONSIDERATO che per l'acquisto dei beni  si ricorrerà alle centrali di committenza;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n.  ___ ,  espressi con le  modalità  e  le  forme  di
legge

D E L I B E R A

1. di approvare,  per le  motivazioni espresse  in premessa,  l'allegato   progetto   finalizzato a
garantire  la  sicurezza  urbana  del  territorio  comunale  di  Costa  Masnaga  predisposto
dall'Ufficio Tecnico Comunale e composto da relazione illustrativa del progetto e dettaglio
di  spesa  -  quadro  economico  finanziario  dal  quale  risulta  un  costo  complessivo  di  €
47.397,00 compresa Iva di cui € 31.171,00 per l'acquisto di n. 7 rilevatori di velocità e €
16.226,00 per l'acquisto di n. 1 telelaser;

2. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di cofinanziamento alla Regione Lombardia
(LOTTO  B)  tramite  piattaforma  SiAge  Sistema  Agevolazioni,  corredata  dalla
documentazione indicata dal bando in oggetto;

3. di dare atto che per l'acquisto dei beni si ricorrerà alle centrali di committenza.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/02/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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