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COMUNE DI TOMBOLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Atto di indirizzo per la collocazione sul territorio comunale di dissuasori di velocità denominati
Speed Check.

L’anno duemilaquindici, addì undici del mese di novembre, alle ore 18.45, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
1
2
3
4
5

Andretta Cristian
Frasson Luca
Vuolo Marilisa
Vighesso Alberto
Cusinato Elisa

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti
x

x
x
x

Partecipa alla seduta il dr. Bagliolid Stella, Segretario del Comune.
Andretta Cristian nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale

OGGETTO: Atto di indirizzo per la collocazione sul territorio comunale di dissuasori di velocità
denominati Speed Check.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- diverse strade del Comune di Tombolo presentano forte criticità dovute al consistente
traffico veicolare ed in particolare all’eccesso di velocità;
- frequentemente il limite di 50 km orari presente nell’intero territorio, non viene rispettato
con conseguente creazione di disagi e pericolo per gli utenti della strada e per i residenti;
- il posizionamento di adeguata segnaletica e il periodico presidio degli organi di Polizia
Locale non sono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza della zona;
Ritenuto che:
- al fine di ridurre il più possibile detti inconvenienti e quindi aumentare la sicurezza stradale,
si rende necessario adottare misure atte a scoraggiare l’eccesso di velocità da parte del
traffico veicolare;
- il posizionamento, su alcuni tratti di strada, di apparati denominati Speed Check (Velo Ok)
possa sicuramente contribuire a disincentivare il transito a velocità sostenuta e far rispettare
i limiti previsti dal Codice della Strada;
Considerato che:
- i box, essendo molto visibili, sia di giorno che di notte funzionano come deterrente 24 ore su
24, anche quando il sistema di rilevazione non è presente;
- Il Velo Ok è un sistema dinamico di prevenzione e controllo degli eccessi di velocità
mediante l’uso di apparecchiature mobili;
Rilevato che:
- come da parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5589 del 18.09.2013,
l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori
di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, nell’ambito delle strategie di
controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente
all’utilizzo di box di contenimento per rilevazioni temporanee, considerato che anche una
collocazione fissa non implica necessariamente un’attività di rilevamento continuativa;
- sempre dallo stesso parere: Il presidio è necessario sulle strade urbane di quartiere e locali,
ed inoltre sulle strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie non individuate dal
decreto prefettizio di cui all’art. 4 del DL. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L.n.
168/2002e s.m.i., quindi per l’intero territorio del Comune di Tombolo.
Ritenuto pertanto che nei tratti di strada ricompresi tra Via Mantegna, Via Sommavilla, Via Vittorio
Veneto, Via Piave, Via Baracca, Via S. G. Cittadella del territorio del Comune di Tombolo sia
necessaria ai fini del miglioramento della sicurezza stradale, la collocazione di n. 6 Speed Check
(Velo Ok);
Dato atto che le apparecchiature tipo “Velo Ok” sono attrezzate e predisposte per contenere al loro
interno rilevatori di velocità per controllare e sanzionare le infrazioni al Codice della Strada ed in
particolare l’eccesso di velocità;
Atteso che la spesa presunta per l’installazione del sistema Velo Ok di € 10.000,00 trova copertura
all’intervento 2.8.1.1. cap. 3425, voce “Ristrutturazione sistema videosorveglianza e rilevatori di
velocità” del bilancio 2015;
Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

delibera

1. di disporre per i motivi esposti in premessa la collocazione di n. 6 Speed Check (Velo Ok), nei
tratti di strada ricompresi tra Via Mantegna, Via Sommavilla, Via Vittorio Veneto, Via Piave,
Via Baracca, Via S. G.Cittadella, del Centro Abitato del territorio comunale di Tombolo;
2. di demandare ai Responsabili dell’ufficio Servizi Tecnico Territoriali e della Polizia Locale,
ognuno per le proprie competenze, l’attuazione del presente provvedimento.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.
Lì, 11.11.2015
Il Responsabile dell’Area
Pasinato Ilenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.
Lì, 11.11.2015
Il Responsabile dell’Area
Reffo Ersilio

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n° 267/2000, con separata
unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto ANDRETTA CRISTIAN

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto BAGLIOLID STELLA

REG. PUBBL. N.___________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia
della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Fto BEGHETTO MONICA

Li,_______________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Beghetto Monica

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
L’oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi dell’art.
125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Fto BEGHETTO MONICA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva in
data_______________
per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Fto BEGHETTO MONICA

