COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 152 del 11/09/2017
OGGETTO: ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO A VENETO STRADE SPA DI
QUOTA PARTE INCASSI DERIVANTI DA AUTOVELOX ANNI 2015-2016

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 152 del 11/09/2017
OGGETTO: ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO A VENETO STRADE SPA DI QUOTA PARTE INCASSI
DERIVANTI DA AUTOVELOX ANNI 2015-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che con autorizzazioni prot. n. 41978/11 e n. 47925/11 la società
Veneto Strade ha concesso al Comune di Cittadella il posizionamento di alcuni
rilevatori di velocità lungo le strade di competenza regionale (SP47 e SR53),
definendo, tra l'altro, anche l'utilizzo dei proventi in applicazione del Codice della
Strada;
Richiamato il punto n) delle citate autorizzazioni, che pone in capo al Comune di
Cittadella l'onere di accantonare una quota pari ad almeno il 30% annuo dei
proventi derivanti dall'incasso delle sanzioni per violazione al CdS, con il vincolo
di destinarli ad interventi di manutenzione sulle tratte stradali di competenza a
Veneto Strade SpA;
Preso atto che con precedente Addendum prot. n. 14682/15 e 30883/15 in accordo con
Veneto Strade è stata destinata la somma complessiva di € 869.180,61 in riferimento ai
proventi degli anni 2010-2014 per l'intervento di sistemazione della SP Valsugana al Km
24+650 in seguito al cedimento del piano viabile e conseguente situazione di pericolo;
Rilevato che per il periodo 1.1.2015-31.12.2016 a seguito quantificazione da
parte del Comando P.L. la somme derivanti dalla quota del 30% sull'ammontare
dell'incassato è disponibile nelle casse comunali ed ammonta a complessivi €
782.257,00;
Considerato che Veneto Strade si è attivata attraverso incontri bilaterali con il
Comune, e con scambio di mail richiedendo l'applicazione delle convenzioni di
cui sopra, proponendo i seguenti interventi:
 SR 53 dal km. 22+700 al km. 25+035 tratti saltuari, ripristino sede
stradale con posa conglomerato bituminoso;
 SP 47 tratta via Mazzini, ripristino sede stradale con posa conglomerato
bituminoso;
 SR 53 dal km 23+590 al km 24+560 tratti saltuari, ripristino gard-rail
Visto lo schema di accordo allegato (sub. A) alla presente determinazione, che
stabilisce termini e modalità di corresponsione delle somme derivanti dalle
sanzioni rilevate con gli autovelox e gli interventi previsti;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
PROPONE
1.

di approvare per quanto espresso in premessa, l'allegata bozza di accordo
con Veneto Strade SpA che stabilisce termini e modalità di corresponsione
delle somme derivanti dalle sanzioni rilevate con gli autovelox e gli

2.

interventi previsti, che ammontano a complessivi € 782.257,00;
di incaricare il Dirigente del 3° Settore della sottoscrizione dell'accordo con
Veneto Strade, nonché dell'adozione di tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1.

di approvare per quanto espresso in premessa, l'allegata bozza di accordo
con Veneto Strade SpA che stabilisce termini e modalità di corresponsione
delle somme derivanti dalle sanzioni rilevate con gli autovelox e gli
interventi previsti, che ammontano a complessivi € 782.257,00;

2.

di incaricare il Dirigente del 3° Settore della sottoscrizione dell'accordo con
Veneto Strade, nonché dell'adozione di tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 40 del 11.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

