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.
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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
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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.
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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
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Accordo per il riconoscimento a Veneto Strade SpA di quota parte incassi da
autovelox giusto atto di autorizzazione all’installazione :
-

di n.3 rilevatori elettronici di velocità al km 27+100 lato sx – km 28+000 lato
dx – km 29+830 lato dx, lungo la SP 47 “Valsugana”, nel Comune di
Cittadella (PD), giusto protocollo n. 41978/11 del 25/10/2011

-

di n.3 rilevatori elettronici di velocità al km 23+500 lato dx – km 23+600
lato sx – km 24+470 lato dx, lungo la SR 53 “Postumia”, nel Comune di
Cittadella (PD), giusto protocollo n. 47925/11 del 06/12/2011

Richiamati gli atti di autorizzazione rilasciati da Veneto Strade SpA prot. n. 41978/11
del 25/10/2011 e n. 47925/11 del 06/12/2011 , con i quali sono stati autorizzati
l’installazione di n. 3 rilevatori elettronici di velocità al km 27+100 lato sx – km 28+000
lato dx – km 29+830 lato dx, lungo la SP 47 “Valsugana”, nel Comune di Cittadella
(PD) e n. 3 rilevatori elettronici di velocità al km 23+500 lato dx – km 23+600 lato sx –
km 24+470 lato dx, lungo la SR 53 “Postumia”, nel Comune di Cittadella (PD);
Visto in particolare il comma n) delle prescrizioni amministrative, ove è sancito che
“Codesto Comune/Comando dovrà accantonare almeno il 30 % dei proventi delle
contravvenzioni elevate con il rilevatore autorizzato con il presente provvedimento
nell’ambito delle finalità stabilite dal comma 2 dell’art. 208 del Codice della Strada, ad
interventi della sicurezza stradale, al miglioramento della circolazione sulle strade ed al
potenziamento della segnaletica stradale, da effettuarsi sulla tratta di competenza di
questa Società. A tal fine lo stesso Comune/Comando comunicherà annualmente la
quota da destinarsi alle predette finalità, concordando preventivamente gli interventi
relativi con il Settore Manutenzione di Veneto Strade S.p.A.”;
Considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 142, comma 12 ter, del Codice della Strada,
“Gli enti di cui al comma 12 bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma
alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della
normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
di patto di stabilità interno”e che lo scopo del predetto accordo è quello di provvedere
alla messa in sicurezza della SR 53 “Postumia” tratte saltuari e della SP 47 “Valsugana”
nella tratta di Via Mazzini ricadenti nel territorio comunale di Cittadella (PD) ;
Atteso :
-

che sulla S.R. 53 dal km 22+700 al km 25+035 tratti saltuari, in Comune di
Cittadella , si deve provvedere a lavori di ripristino della sede stradale con posa
di conglomerato bituminoso al fine di ripristinare le situazioni di sicurezza della
circolazione;

-

che sulla S.P. 47 nella tratta di Via Mazzini, in Comune di Cittadella , si deve
provvedere a lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato
bituminoso al fine di ripristinare le situazioni di sicurezza della circolazione;
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-

che sulla S.R. 53 dal km 23+590 al km 24+560 tratti saltuari in Comune di
Cittadella , si deve provvedere a lavori di ripristino di guard rail al fine di
ripristinare le situazioni di sicurezza della circolazione;

Considerato che tali .interventi devono essere più opportunamente effettuati da Veneto
Strade SpA che, oltre che gestore e responsabile della sicurezza della tratta stradale in
argomento, ha competenze specialistiche adeguate per la rapida risoluzione della
problematica;
Accertato dal Settore Manutenzione di Veneto Strade che l’ammontare dei lavori
necessari è stimato in euro 782.257,00 iva inclusa;
Ritenuto pertanto necessario definire le modalità operative di attuazione del citato
comma n), definendo le modalità di riconoscimento e trasferimento delle somme dal
comune di Cittadella a Veneto Strade SpA;
Considerato che unica fonte di finanziamento dell’opera è stata individuata nella quota
del 30% degli di introiti da autovelox di spettanza di Veneto Strade SpA,
Fra
_____________________, nato a ______________ (_____) il __/__/____ domiciliato
per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente Settore
Tecnico del Comune di Cittadella con sede in Via Indipendenza n. 41, (P.I.
00731540282, codice fiscale n. 81000370288), ai sensi dell'articolo107 del TUEL
227/2000 ed in esecuzione della Nomina con Decreto del Sindaco n. ___ del __/__/____
e
Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13/12/1953 domiciliato per la carica come appresso,
che interviene al presente atto quale Direttore Generale di Veneto Strade S.p.a. con
sede in via Cesco Baseggio, 5 a Mestre (p. iva – C.F. – Reg. Imp. 03345230274) in virtù
dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade
S.p.a. del 19/12/2013,
si stabilisce e stipula quanto segue.
Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e contribuiscono a
chiarirne le finalità.
Art. 2 – Sugli importi complessivi dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per
sanzioni elevate a tutto il 31/12/2016 con i rilevatori autorizzati giusti provvedimenti
Veneto Strade prot. n. 41978/11 del 25/10/2011 e n. 47925/11 del 06/12/2011, il
Comune di Cittadella si impegna a riconoscere a Veneto Strade SpA, con la
sottoscrizione del presente accordo, il 30% dei proventi stessi relativi alla SP 47
“Valsugana” e alla SR 53 “Postumia” pari a complessivi € 782.257,00.
Art. 3 – Sulla quota pari al 30% dei proventi da riconoscere a Veneto Strade SpA di cui
al precedente articolo, il Comune provvede a trattenere, e dunque a non trasferire alla
società, l’importo pari a quota parte dei costi direttamente sostenuti per la manutenzione
e l’implementazione della strumentazione tecnica di rilevamento autovelox.
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Art. 4 – A fronte di detto riconoscimento economico e nei limiti dello stesso, Veneto
Strade SpA si impegna a realizzare i lavori necessari per la messa in sicurezza mediante
il ripristino della SR 53 dal km 22+700 al km 25+035 e della SP 47 tratta via Mazzini in
Comune di Cittadella di cui in premessa, senza che la società possa vantare alcunché nei
confronti del Comune di Cittadella nel caso il costo dei lavori sia superiore
all’ammontare riconosciuto ai sensi del presente accordo. Qualora l’importo
complessivo dei lavori di ripristino della SR 53 e della SP 47 risultino invece inferiore
all’importo da riconoscere in virtù del presente accordo a Veneto Strade SpA,
quest’ultima potrà, fino a concorrenza dell’importo riconosciuto, procedere ad interventi
di miglioramento della sicurezza stradale della SR 53 e della SP 47 concordando
preventivamente tipologia e chilometrica dell’intervento con il Comune di Cittadella.
Art. 5 – Veneto Strade SpA si impegna a trasmettere al Comune di Cittadella la
rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti per l’intervento di ripristino di cui
sopra, così come definiti dal quadro economico di progetto, nel cui ambito troveranno
copertura anche le attività direttamente esplicate da Veneto Strade con la sottoscrizione
del presente accordo (attività di RUP, coordinamento per la sicurezza, indizione e
gestione della gare di appalto, direzione lavori, misura e contabilità lavori, ecc.)
convenute forfetariamente nel 2,5% dell’importo lavori al lordo degli oneri di sicurezza.
Art. 6 – Con specifico riferimento al periodo a tutto il 31/12/2016 in attuazione della
lettera n) delle prescrizioni amministrative dei già citati atti autorizzativi prot. n.
41978/11 del 25/10/2011 e n. 47925/11 del 06/12/2011 ed al presente atto attuativo, il
Comune di Cittadella, si impegna a trasferire a Veneto Strade SpA, con le modalità di
cui al successivo articolo 8, la quota dei proventi di competenza di Veneto Strade SpA.
Art. 7 – Quanto alle modalità di trasferimento della somma spettante in virtù del
presente accordo, il Comune di Cittadella si impegna ad erogare a Veneto Strade SpA:
acconto € 350mila entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
saldo entro il 31/12/2017 e comunque dopo la rendicontazione finale dei lavori effettuati
da Veneto Strade SpA.
Tutte le somme erogate a Veneto Strade S.p.a. devono intendersi acquisite al suo
patrimonio solo una volta ultimati i lavori ed effettuata la rendicontazione finale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Mestre Ve, ………….
Per il Comune di Cittadella
_______________________
Per Veneto Strade S.p.A.
Ing. Silvano Vernizzi
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1480
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO A VENETO STRADE SPA DI
QUOTA PARTE INCASSI DERIVANTI DA AUTOVELOX ANNI 2015-2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 05/09/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1480
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO A VENETO STRADE SPA DI
QUOTA PARTE INCASSI DERIVANTI DA AUTOVELOX ANNI 2015-2016
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/09/2017

IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 11/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO A VENETO STRADE SPA DI QUOTA
PARTE INCASSI DERIVANTI DA AUTOVELOX ANNI 2015-2016
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/09/2017.

Cittadella li, 25/09/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale 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
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/09/2017 al 28/09/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 02/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

