
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.40 del 19.08.2015                                                                                                             n° 177
OGGETTO:  ISTITUZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA', EX ART. 146, NUOVO CODICE DELLA STRADA. ATTO 
DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 17,30 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono  assenti  i  signori:  RINALDI  PASQUALE,  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  PALUMBO 
ELISABETTA.   

Partecipa il Vice Segretario Generale OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Oggetto: Istituzione, in via sperimentale, del servizio di rilevazione delle infrazioni agli artt.  
142 e 126 bis C.d.S. – Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Al fine di assicurare il rispetto e l’osservanza della disciplina in materia di mobilità previsto 
del  C.d.S.  nel  territorio  urbano  e  parte  di  quello  extraurbano,  precisamente  dal  Km. 
171,500  al  km.167,800  del  Comune di  Manfredonia  e  sulle  strade  ricadenti,  si  rende 
necessario  dotare  la  Polizia  Locale  di  appositi  dispositivi  e  mezzi  per  il  controllo  del 
territorio urbano;

Visto che l’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) individua per i servizi di Polizia Stradale, 
anche la Polizia Locale tra i soggetti cui spetta detto servizio;

Visti in particolare gli artt. 142 e 126 bis del D.Lgs. 285/1992  in materia di accertamento 
delle relative violazioni, per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento automatico, che 
consentono il differimento delle contestazioni, gestiti direttamente dalla Polizia Locale e  
nella loro esclusiva disponibilità;

Vista la  direttiva  del  Ministero  dell’Interno  prot.  n.  300/A10307/09/144/5/20/3  del 
14/8/2009;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che  l’istallazione  sperimentale  di  dispositivi  di  rilevazione  in  automatico  delle 
infrazioni di cui agli artt. 142 e 126 bis C.d.S. rappresenta una delle principali azioni da 
porre  in  essere  al  fine  di  raggiungere  l’obiettivo  di  azzerare  la  mortalità  a  seguito  di 
incidente stradale in ambito urbano;

Rilevato che  la  sperimentazione  si  rende  necessaria  per  il  reperimento  di  dati  e 
informazioni sui flussi di traffico veicolare nei diversi periodi dell’anno, divisi per intensità e 
per tipologia di veicoli, per cui poter procedere alla stima obbligatoria della base d’asta 
prevista  dall’art.  29 del  D.lgs.  163/2006,  anche con riferimento ai  servizi  accessori  ed 
ausiliari all’accertamento delle infrazioni(emissione verbali, gestione dei ricorsi, ecc.) che 
costituiscono la ratio dell’affidamento sperimentale;

Rilevato che il servizio, da ritenersi a titolo sperimentale e transitorio  dovrà avere una 
durata di sei mesi - di cui i primi due aventi mero carattere di prova di funzionalità del 
sistema  e,  pertanto,  non  validi  ai  fini  della  contestazione  di  eventuali  infrazioni  -  
eventualmente  prorogabile  per  massimo  ulteriori  sei  mesi  a  discrezione  unicamente 
dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia;

Tutto ciò premesso, nelle more della indizione ed espletamento di apposita gara pubblica, 
si rende necessario redigere apposito atto di indirizzo in capo al Dirigente della Polizia 
Locale affinchè, nel rispetto delle previsioni  normative in materia di  affidamento diretto 
temporaneo e transitorio dei servizi, individui un soggetto giuridico che proponga:



 noleggio di apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni al norme 
del  C.d.S.  di  cui  agli  artt.  142  e  126  bis  debitamente  omologate  dal  Ministero 
Competente in numero necessario;

 sistema meccanizzato per la archiviazione delle sanzioni per infrazioni al C.d.S.;

 realizzazione, a cura del gestore del servizio, di un centro di monitoraggio dei flussi  
veicolari con l’analisi degli stessi e redazione di programmi di intervento in tema di  
mobilità;

 formazione al  personale di  Polizia  Locale con formatori  pubblici  con esperienza 
quinquennale sui temi del Codice della Strada;

 Assistenza  e  tutela  dell’ente  nei  ricorsi  eventualmente  presentati  dall’utenza 
automobilistica colpita da provvedimenti sanzionatori;

che il corrispettivo a riconoscersi in favore di tale soggetto giuridico nel rispetto di quanto 
disposto  dall’art.  208  del  C.d.S.  non  comporti  anticipazione  di  cassa  per  questa 
Amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 
del D.Lgs. 267/2000;

A voti nanimi, resi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e si abbia qui per  
integralmente trascritta e riportata;

Di istituire il servizio di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S. artt. 142, 146, 193, 201 e 208 
C.d.S. e del servizio di videosorveglianza in ambito urbano;

Di dare apposito indirizzo al Dirigente della Polizia Locale di dare attuazione, nel rispetto  
della normativa vigente, a tutto quanto previsto nella  deliberazione così come trasmessa 
in copia per gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Che nell’attuare gli  indirizzi  di  cui  sopra il  Responsabile  Dirigente della  Polizia  Locale 
tenga conto della transitorietà e sperimentalità dell’affido di che trattasi e che non comporti  
anticipazioni di oneri di spesa a carico dell’Amministrazione comunale;

Al  termine,  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  viene 
dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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