COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 23/07/2022
OGGETTO: SOSTITUZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE DI VELOCITA'
PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 CDS - ATTO DI
INDIRIZZO-

L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di luglio 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.
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:

Premesso che:
• l’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada spetta, ex art. 12,
alla Polizia Locale;
• che in tale ambito, nell’ottica di diminuire il tasso di incidentalità stradale sulle strade
comunali -determinato dalla violazione dei limiti di velocità- il Comando ha in dotazione due
misuratori di velocità – telelaser ultralyte e autovelox C-104- C2- per l’accertamento degli
illeciti amministrativi di cui all’art. 142 CdS;
Considerato che i suddetti strumenti – acquistati negli anni duemila - sono tecnologicamente vetusti,
necessitano di frequente ed onerosa manutenzione ed è pertanto opportuno provvedere alla loro
sostituzione con l’acquisto di un nuovo misuratore di velocità tipo telelaser, con contestuale cessione
degli strumenti di misurazione già in dotazione;
Valutata l’opportunità di formulare atto di indirizzo al Comandante della Polizia Locale per
l’attuazione di quanto precede, adottando le opportune determinazioni;
Visto il d. lgs. 267/2000;
DELIBERA
Di dare indirizzo al Comandante della Polizia Locale di procedere all’acquisto di nuovo strumento di
misurazione della velocità tipo “Telelaser” con contestuale cessione degli strumenti già in dotazione.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

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.)

