
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 09.04.2020 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per la “Realizzazione di 2 

postazioni fisse per il controllo della velocità in Via Walter Lessini”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 9,15 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 

Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0045445 del 09/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 300ee7193a91a36e53874c8d3d4ae8ab6a557ca5ee92bb7d6549e45287258679
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 44736 DEL 07.04.2020 

 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITÀ 

 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per la “Realizzazione di 2 

postazioni fisse per il controllo della velocità in Via Walter 
Lessini”.  

 
IL DIRIGENTE 

 
Su iniziativa dell’Assessore Avv. Bordoni. 

 

VISTA la presenza in ambito urbano del territorio comunale, di strade soggette di 
fatto ad alte velocità di percorrenza, eccedenti in maniera considerevole i limiti 

previsti di 50 e di 60 Km/h; 

CONSIDERATO che su dette strade tale fenomeno è la causa di gravi incidenti, anche 

mortali, che potrebbero facilmente essere limitati attraverso una drastica riduzione 
delle velocità di percorrenza dei veicoli; 

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n.58 del 23.02.2010 sono state 
aggiornate e classificate le strade urbane di scorrimento in conformità all’art.2 del 

D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 
46/97; 

VISTO che con Decreto prefettizio prot.n.26724 del 01.06.2016 sono stati individuati 
i tratti di strada su cui è possibile porre in essere sistemi di controllo della velocità 

senza il fermo dei veicoli, al fine di scongiurare il permanere delle condizioni 
descritte e garantendo comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione; 

CONSIDERATO che Via Walter Lessini i veicoli in transito in entrambe le direzioni, 

tendono a aumentare la velocità aumentando il pericolo di incidenti; 

VISTO che Via Walter Lessini in entrambe le direzioni di marcia, è inserita nel 

Decreto prefettizio 26724/2016 fra le strade ove è consentito il sistema di rilevazione 
a distanza delle violazioni, di cui all’art. 142 del Codice della Strada, senza obbligo di 

contestazione immediata, poiché non è possibile effettuare il fermo dei veicoli senza 
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o 

all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati; 

VISTO il resoconto quinquennale 2015/2019 dell’incidentalità redatto sulla base dei 

dati forniti dall’Ufficio Incidenti della Polizia Municipale di Terni evidenzia che il trend 
di incidentalità dopo un primo periodo di diminuzione sia ora in fase di nuovo 

aumento e che l’eccessiva velocità sia uno dei fattori determinanti; 

CONSIDERATO che Terni Reti srl, gestisce gli apparati relativi alla mobilità tra cui 

anche i sistemi di controllo della velocità, e che la disposizione delle apparecchiature 
nuove e/o esistenti secondo convenzione possono essere installate senza alcun costo 

aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale; 

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Funzionario Tecnico Arch.Walter Giammari; 

VISTO,il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Gioconda Sassi Dirigente 

della Direzione Polizia Locale - Mobilità, ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 N. 267 in data 07.04.2020; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Claudio Carbone Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D.Lgs.  

18.08.2000 N. 267 in data 08.04.2020; 

VISTO l'art. 134 -  IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

PROPONE 

 

1.   Di approvare il progetto per l’installazione di due apparati per la rilevazione 
della velocità in eccesso in Via Walter Lessini in entrambe le direzioni di 

marcia, che diventa parte integrante del presente atto; 

2.   Di demandare a Terni Reti srl, secondo quanto stabilito in convenzione, la 

realizzazione del progetto con la collocazione degli apparati, la loro 
indicazione anche di preavviso, la segnaletica orizzontale e verticale del tratto 

interessato e ogni altro onere relativo alle necessarie autorizzazioni, 
certificazioni e omologazioni; 

3.   Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Walter Giammari 

 
 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Gioconda Sassi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 44736  del  07.04.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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