VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 230
In data 07/09/2017
OGGETTO: INSTALLAZIONE SISTEMI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE VELOCITÃ SU
STRADA REGIONALE N. 74: FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA BOZZA DI
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA VENETO STRADE E DESTINAZIONE
PROVENTI
L'anno 2017, addì 07, del mese di Settembre, alle ore 16.30 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta il dott. Andrea Gallo, Vice Segretario del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: INSTALLAZIONE SISTEMI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE
VELOCITÀ SU STRADA REGIONALE N. 74: FIRMA PER ACCETTAZIONE
DELLA BOZZA DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA VENETO STRADE E
DESTINAZIONE PROVENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, attraverso il
Comando di Polizia Locale, ha intenzione di installare sulla SR 74 n. due sistemi fissi per il
controllo della velocità, finalizzati al controllo/rispetto dei limiti di velocità e all’emissione delle
sanzioni previste dall’art. 142 del Codice della Strada a carico dei trasgressori;
Precisato che tali rilevatori di velocità, in modalità automatica senza la presenza degli
operatori di polizia locale (nel rispetto del decreto prefettizio che autorizza la mancata contestazione
sull’intero tratto della SR 74 – Decreto 3611/dep/2000 del 30/03/2016) hanno lo scopo di prevenire
comportamenti illeciti da parte dei conducenti di veicoli che, in violazione dei limiti di velocità,
costituiscono un serio pericolo per la circolazione stradale;
Dato atto che la SR 74 risulta essere fra le strade con il più alto tasso di incidentalità
mortale del territorio comunale (incidente mortale occorso il 23/04/13 SR74 km. 1; incidente
mortale occorso il 18/05/14 SR74 km. 5+400; incidente mortale occorso il 05/07/14 SR74 km.
7+200; incidente mortale occorso il 15/09/15 SR74 km. 5+300; incidente mortale occorso il
31/03/16 SR74 km. 5+950);
Ritenuto che i punti ove installare i predetti sistemi, dopo un’attenta analisi condotta dal
Comando medesimo, siano i seguenti:
- al km 10+0,50 (controllo veicoli diretti da nord a sud) con segnaletica di preavviso al km
9/650, ripetuta dopo l’intersezione posta al km 9+750 (via Brigolo Basso);
- al km 3+400 (controllo veicoli da sud a nord) con segnaletica di preavviso al km 3+800,
ripetuta dopo l’intersezione posta al km 3+600 (Via Armentarezza);
Richiamato l’art. 142 comma 12 ter del Codice della Strada che prevede la seguente
disposizione: “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le
spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;
Tenuto conto che la Società Veneto Strade, che ha in gestione la SR 74, ha inviato una
bozza di autorizzazione per l’installazione dei predetti rilevatori di velocità (vedi allegato 1)
richiedendo preventivamente l’accettazione del contenuto della stessa;
Precisato che il Comune di San Michele al Tagliamento, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 142 del Codice della Strada, si è reso disponibile a destinare, a decorrere dal 01.01.2023,
una quota dei proventi incassati dalle sanzioni derivanti dai predetti rilevatori di velocità, per le
finalità di legge ed in particolare per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali effettuati da Veneto Strade Spa, ivi comprese la segnaletica, le

barriere e dei relativi impianti, pari del 30% degli introiti per i primi due anni (a decorrere dal
01.01.2023 e fino al 31.12.2024) ed il 50% per gli anni successivi (a decorrere 01.01.2025), al netto
delle spese di funzionamento, installazione e manutenzione;
Precisato altresì che di precisare che Veneto Strade Spa provvederà ad effettuare, nel limite
economico di detti proventi netti, interventi nell’ambito della viabilità dalla stessa gestita nel
territorio comunale;
Dato atto, anche in considerazione dell’accordo di programma in corso di approvazione tra
il Comune di San Michele al Tagliamento e Veneto Strade Spa per la realizzazione della rotatoria
tra la SR 74 e l’intersezione con via Malamocco, che gli introiti delle sanzioni derivanti dai predetti
rilevatori, fino al 31.12.2022, saranno di esclusiva spettanza del Comune di San Michele al
Tagliamento;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore di Polizia Locale alla firma per
accettazione dell’autorizzazione di cui allegato 1, che fa parte integrante della presente
deliberazione;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Polizia
Locale e alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi
in ottemperanza all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato
approvato il PEG per triennio 2017-2019;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano:
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati e che si fanno propri,
di:
1. Autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Locale di procedere alla firma “per accettazione”
della bozza di autorizzazione predisposta da Veneto Strade di cui allegato 1 che fa parte
integrante della presente deliberazione;
2. di precisare che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 142 del Codice della Strada, il
Comune di San Michele al Tagliamento destina i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al medesimo articolo alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel
rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico
impiego e al patto di stabilità interno,
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3. di riconoscere a favore di Veneto Strade Spa, una quota dalle sanzioni derivanti dai predetti
rilevatori di velocità introitate a decorrere dal 01.01.2023 da destinare per le finalità di legge
ed in particolare per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,
stabilendo di stanziare il 30% degli introiti per i primi due anni ed il 50% per gli anni
successivi (al netto delle spese di funzionamento, installazione e manutenzione);
4. di precisare che Veneto Strade Spa provvederà ad effettuare, nel limite economico di detti
proventi netti, interventi nell’ambito della viabilità dalla stessa gestita nel territorio
comunale;
5. di precisare altresì che tale stanziamento sarà dovuto a Veneto Strade Spa solo per le
sanzioni riscosse a decorrere dal 01/01/2023 in quanto è in via di approvazione un accordo
di programma tra il Comune di San Michele al Tagliamento e Veneto Strade per la
realizzazione della rotatoria tra la SR 74 e l’intersezione con via Malamocco, con risorse
finanziarie messe a disposizione dal Comune di San Michele al Tagliamento;
6. di demandare a successivo e separato atto le modalità di comunicazione e trasferimento
finanziario della quota di proventi da riconoscere a Veneto Strade Spa per le ragioni
suindicate, a decorrere dal 01.01.2023;
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’artt. 48, 166 c. 2 e 176 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
8. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Settore Polizia Locale e dal dirigente del Settore Economico
Finanziario che si fanno propri;
9. di incaricare il Dirigente del Settore Polizia Locale ad inviare copia della presente a Veneto
Strade Spa per necessaria conoscenza.
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Installazione sistemi automatici di rilevazione velocitÃ su Strada
regionale n. 74: firma per accettazione dell'autorizzazione rilasciata da Veneto Strade e destinazione
proventi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
05/09/2017

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. ANDREA GALLO

Nucleo Amministrativo
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Installazione sistemi automatici di rilevazione velocitÃ su Strada
regionale n. 74: firma per accettazione della bozza di autorizzazione rilasciata da Veneto Strade e
destinazione proventi

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
06/09/2017

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 07/09/2017 n.230 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Vice Segretario

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Dott. Andrea Gallo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/09/2017, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 08/09/2017
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 08/09/2017
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 08/09/2017
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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