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                          COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D'ARNO  

__________________________________________________________________________ 
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 
 

 - COPIA - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.      67 del 04/06/2008 

OGGETTO: 

PROGETTO SICUREZZA TERRITORIALE - INSTALLAZIONE DI  UNA 
POSTAZIONE FISSA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'. 

 
L’anno DUEMILAOTTO addì QUATTRO del mese di GIUGNO e alle ore 

18.30, in Montopoli in Val d’Arno, nella Casa Comun ale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di le gge. 

 

Presiede la seduta: VIVALDI ALESSANDRA 

Assiste DOTT. FABRIZIO PETRUZZI Segretario del Comu ne, incaricato 
della redazione del verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Sign ori: 

 

Cognome e Nome  Qualifica Presenti  Assenti 

VIVALDI ALESSANDRA            SINDACO                       X    

FILIPPI ALDO                  ASSESSORE                     X       

TADDEI PIERO                  ASSESSORE                     X       

VANNI MARIA                   ASSESSORE                     X       

SASSETTI CLAUDIO              VICE SINDACO                  X       

ATZORI UMBERTO                ASSESSORE                     X       

Accertata la legalità del numero dei presenti, si p assa alla 
trattazione della pratica di cui all’oggetto. 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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Oggetto: Progetto Sicurezza Territoriale. Installazione di una postazione fissa  di controllo della velocità. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la  propria deliberazione  n. 137 del 15\11\2006, esecutiva, con la quale si è approvato, nel contesto  del  
Progetto di Sicurezza Territoriale , lo stralcio relativo,  tra l’altro, alla installazione di postazioni fisse per il 
rilevamento della velocità ,  dando contestuale mandato al  Comandante la Polizia Municipale di  procedere 
all’affidamento della  installazione,  tramite la formula della locazione (noleggio),   di almeno due  postazioni 
fisse di controllo della velocità mediante un contratto sperimentale di almeno due anni;  
vista la determina  Settore Polizia Municipale  n.  571 del   30\11\2006 con la quale si  era provveduto ad  
affidare il servizio della fornitura e manutenzione suddetta ; 

vista  la determina n. 50 del 28/01/2008  Settore Polizia Municipale  con  la  quale   si è provveduto  
all’annullamento   in autotutela della  deliberazione n. 571\2006 sopra menzionata  nella  parte relativa 
all’affidamento del servizio della fornitura  delle suddette stazioni di rilevamento; 
preso atto del Decreto  della Prefettura di Pisa  prot n. 178/02 del 23\10\2002  nonché del provvedimento  
Prefettizio n. 86\06 del 2\5\2006 ; 

constatato pertanto che a seguito di suddetti provvedimenti  la SS .67 Tosco Romagnola nel Comune di 
Montopoli in  V.A. , per tutti   i tratti rientranti nel  territorio del Comune di Montopoli ,  rientra nell’elenco delle 
strade  della provincia nelle quali è consentito, in entrambe le  direzioni di marcia, l’utilizzo o l’installazione di 
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle 
norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S  senza obbligo di contestazione immediata al 
trasgressore, rimanendo comunque esclusa tale possibilità nei tratti di attraversamento di centri abitati; 

ritenuto che, nel contesto del Progetto approvato,  sia  da  ritenersi prioritario provvedere   intanto 
all’affidamento  del servizio di gestione di un sistema di rilevazione  automatica delle  infrazioni all’eccesso di 
velocità  in postazione fissa di controllo, senza la  presenza di   agente accertatore, in frazione  
Casteldelbosco  –  SS67 - Km 27+758  sx in direzione Pi-Fi , posizionamento per il quale risulta  già acquisito 
il nulla-osta definitivo dell’Ente proprietario della Strada ( ANAS spa), in quanto la direttrice di transito che 
andiamo a sottoporre a costante vigilanza,  rappresentando un notevole pericolo per le utenze deboli   per la 
presenza di  abitazioni ,  di notevole traffico quotidiano  e per essere una direttrice di collegamento tra centri 
abitati,    necessita di un controllo  più serrato sulla velocità dei veicoli in transito, controllo che non  può 
essere  espletato solo con il personale della Polizia Municipale  che,  oltre a non essere in servizio  nelle ore  
notturne,  non potrebbe che garantire  risultati disomogenei; 

ritenuto opportuno pertanto andare a modificare la propria  deliberazione n. 137\2006  dando mandato  al 
Comandante della Polizia  Municipale  di procedere   in tal senso, utilizzando la formula del noleggio del 
dispositivo con contratto sperimentale di anni due valutando la possibilità di un affidamento tramite gara  ed 
escludendo ad oggi  l’ipotesi dell’acquisto  anche in  considerazione   della impossibilità, visti i dati in nostro 
possesso, di una valutazione  sulla reale efficacia delle strumentazione di cui trattasi   quale  deterrente 
rispetto alle velocità eccessive 
Vista il D.lgs 18agosto 2000 n. 267; 
Visto il Dlgs 285 del 30\4\1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR n.495\1992 
come rispettivamente aggiornati ed integrati,nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione 
stradale; 
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Responsabile  del settore Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica; 
Con votazione unanime, 
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DELIBERA 
 
 
 

1) Di stabilire  l’installazione di una stazione fissa per il controllo della velocità, senza la 
presenza di agente accertatore,  nella seguente zona: 

• S.S. 67 Tosco Romagnola Ovest  - Frazione Casteldelbosco - Km 27+758  - sx in 
direzione Pi-Fi   ( tratto di strada  all’altezza del Casino )  

dando mandato al responsabile dell’Ufficio  Polizia Municipale, secondo quanto meglio precisato in 
premessa, di procedere all’affidamento mediante procedura di gara,  della suddetta  postazione 
tramite noleggio sperimentale per un periodo di anni due, con l’inserimento di eventuali 
adeguamenti tecnici relativi all’installazione ed alla gestione,   procedendo   con  le necessarie 
richieste ed adempimenti  verso l’Ente proprietario della Strada e la  Prefettura di  Pisa. 

Quindi  

La Giunta Comunale , con separata votazione e con voti unanimi 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs 
267\2000 stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA/CONSIGLIO 
N. __67___   DEL ___04/06/2008____ 

 
 
Oggetto:   Progetto Sicurezza Territoriale installazione di una postazione fissa di 
controllo della velocita’. 
 
 
Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 
Il  Responsabile del Settore                                        Per la regolarità istruttoria il 
                                                                       Responsabile U.O. e/o del procedimento 
f.to Luisetta Giglioli                                                  f.to Luisetta Giglioli                                                                       
______________________                                 ___________________________ 
 
 
 
Montopoli V.A., ___03/06/2008____ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: 
€ -  diminuzione di entrata 
€ -  impegno di spesa. 
 
  
 
Montopoli V.A., ________________      
 
 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 
      Servizio Economico/Finanziario 
                           (Benedetti Dott.ssa Carla) 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

   IL SINDACO                                IL SEG RETARIO 

f.to Alessandra Vivaldi              f.to Dott. Fab rizio Petruzzi 

___________________ ________________________ 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente 
deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 1 5 giorni 
consecutivi a partire dal 16/06/2008 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   f.to Dott.ssa Ma rzia Venturi 

                                     ______________ ___________ 

 
La presente è copia conforme all’originale in carta  libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 

Lì 16/06/2008 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente 
deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra ind icato giusta 
la relazione del messo comunale e che contro di ess a non sono 
stati presentati reclami ed opposizioni da parte de i Consiglieri 
comunali ai fini del controllo eventuale di cui all ’art. 127 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           per:  

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubbli cazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislati vo 
n.267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


