COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 10/04/2021
OGGETTO: ADESIONE AL BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE
TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI
AMBIENTALI (DECRETO NR. 207/2019 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO- ART. 4 INTERVENTO F). ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
CONSIDERATO che Regione Lombardia intende finanziare progetti mirati alla realizzazione o
implementazione di sistemi di controllo targhe in relazione alla limitazione della circolazione per
motivi ambientali, in riferimento al decreto nr. 207/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio, al fine di incentivare la diffusione di dispositivi elettronici fissi o mobili dedicati al
monitoraggio della circolazione e del parco circolante dei veicoli e relativi sistemi di informazione e
gestione delle aree soggette a monitoraggio per motivi ambientali;
CONSIDERATO altresi che l’azione si attua attraverso il finanziamento dei progetti presentati dai
Comuni appartenenti alle fasce 1 e 2 individuate dalla D.G.R. nr. 2578 del 31.10.2014 e s.m.i.
mediante l’impiego di fondi costituiti da risorse ministeriali e che il Comune di Porto Mantovano
rientra nella fascia 1;
RICHIAMATA la D.g.r. N. IX/4272 del 08.02.2021, avente ad oggetto “Criteri e modalità di
assegnazione di finanziamenti a favore dei comuni e unioni di comuni per la realizzazione o
implementazione di sistemi di controllo targhe in relazione alla limitazione della circolazione per
motivi ambientali, in riferimento al decreto nr. 207/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio”, al fine di finanziare, ai comuni lombardi, progetti riguardanti proposte di intervento,
che dimostrino la capacità di monitorare la circolazione e il parco circolante dei veicoli per motivi
ambientali;
DATO ATTO che, in base a quanto stabilito dalla citata D.g.r. N. IX/4272 del 08.02.2021, con D.d.s.
n. 2124 del 18 febbraio 2021 Regione Lombardia ha approvato il Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni e unioni di comuni per la realizzazione o implementazione di
sistemi di controllo targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali, in
riferimento al decreto nr. 207/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, con
scadenza 30/04/2021;
VERIFICATO che il finanziamento regionale, assegnato a fondo perduto, sarà pari al 100% del costo
del progetto validato, con un importo massimo pari a € 25.000,00, per i Comuni con popolazione
residente minore di 30.000 abitanti ;
CONSIDERATO che gli interventi finanziabili sono finalizzati all’acquisto di dispositivi elettronici
fissi per la rilevazione e il controllo automatico delle targhe dei veicoli e la rilevazione dei flussi
veicolari e alle relative dotazioni hardware necessarie al funzionamento degli stessi e alle opere
infrastrutturali e impiantistiche necessarie alla loro installazione e funzionamento;
RITENUTO, quindi, di dare atto di indirizzo al Comandante del Corpo di Polizia Intercomunale
“Mantova Nord” di proporre alla giunta il progetto relativo al bando in parola, dando atto che dovrà
prevedere che i lettori targhe dovranno essere posizionati a Soave e zona Malpensata e che la spesa a

carico del Comune di Porto Mantovano pari a € 15.000,00 sarà assicurata solo in caso di
approvazione e finanziamento del progetto da parte di Regione Lombardia e che, pertanto, in tal caso,
l’Amministrazione si impegna a trovare alla copertura finanziaria del costo del progetto a proprio
carico nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Settore Polizia Locale e a presentare la relativa
rendicontazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevolmente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. DARE ATTO DI INDIRIZZO , per le motivazioni in premessa indicate, al Comandante del
Corpo di Polizia Intercomunale “Mantova Nord” di predisporre e proporre alla Giunta il progetto
relativo al bando in parola prevedendo il posizionamento di lettori targhe nell’abitato di Soave e zona
Malpensata dando atto che la spesa a carico del Comune di Porto Mantovano pari a € 15.000,00 sarà
assicurata solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte di Regione Lombardia e
che, pertanto, in tal caso, l’Amministrazione si impegnerà per la copertura finanziaria del costo del
progetto a proprio carico nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Settore Polizia Locale e a
presentare la relativa rendicontazione;
2. DARE ATTO che gli interventi finanziabili sono finalizzati all’acquisto di dispositivi elettronici
fissi per la rilevazione e il controllo automatico delle targhe dei veicoli e la rilevazione dei flussi
veicolari e alle relative dotazioni hardware necessarie al funzionamento degli stessi e alle opere
infrastrutturali e impiantistiche necessarie alla loro installazione e funzionamento;
3. DARE ATTO che il progetto, che dovrà prevedere una spesa complessiva di € 40.000 , compresa
IVA e somme a disposizione, in caso di esito positivo della selezione, sarà finanziato da Regione
Lombardia per l’importo massimo previsto di € 25.000 e dal Comune di Porto Mantovano per
l’importo di € 15.000 ;
4. DARE ATTO che l’impegno di spesa a carico del Comune di € 15.000 sarà attuato solo in caso di
accoglimento della richiesta di contributo da parte di Regione Lombardia. In tal caso
l’Amministrazione si impegnerà a provvedere alla copertura finanziaria mediante fondi di bilancio
nell’ambito delle disponibilità finanziarie dell’Ente e a presentare la relativa rendicontazione;
5. DEMANDARE al Comandante della Polizia Locale l’espletamento dei successivi necessari
adempimenti;

Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

