
 

 

N.   34           

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  
 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA’ 

VEICOLARE E DEL PASSAGGIO A SEMAFORO ROSSO  – ATTO DI INDIRIZZO PER IL PROSEGUO 

DEL SERVIZIO .  

 

               L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  ventitre’  del mese di novembre  alle ore  13.40  

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA            IVANO    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

 

  L’Assessore dell’Unione sig. Ivano Rocchetta, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato. 

 

 

 



OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL 
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE E DEL PASSAGGIO A SEMAFORO 
ROSSO  – ATTO DI INDIRIZZO PER IL PROSEGUO DEL SERVIZIO .  

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito in capo all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e 
Polizia Amministrativa locale;  

- che, in territorio comunale di Castell’Arquato, risultano da tempo installati sistemi di 
rilevazione della velocità veicolare e del passaggio a semaforo rosso; 
 
- che la gestione delle predette apparecchiature, acquisite mediante contratti di noleggio, 
risulta in capo al personale della Polizia Municipale di questa Unione; 
 
Rilevato che i contratti di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle predette apparecchiature fisse (rilevazione della velocità veicolare e rilevazione del 
passaggio a semaforo rosso) raggiungeranno la loro scadenza naturale alla data del 31 
dicembre 2018; 
 
Ritenuto, stante la funzione di sicurezza stradale che dette apparecchiature  svolgono 
laddove installate, proseguire con il noleggio delle stesse;  
 
Viste le relazioni a suo tempo prodotte (16.10.2017) dal Responsabile del Servizio di 
Polizia Municipale,  in relazione: 

-  al funzionamento delle apparecchiature in uso ed i relativi costi di noleggio alquanto 
contenuti;  

- alla presenza sul mercato di  apparecchiature tecnologicamente più avanzate reperibili 
comunque a fronte di periodi contrattuali a lungo termine ed a maggiori costi di noleggio;  

- all’indirizzo espresso in via preliminare  dall’Amministrazione Comunale di 
Castell’Arquato  (nel cui territorio risultano installate ed operanti le apparecchiature di 
rilevazione), in merito al mantenimento delle condizioni capitolari in essere al fine di 
contenere il più possibile i  costi di noleggio;   

 

Visti i capitolati tecnici che regolano la gestione dei  contratti in corso e  ritenuto, anche a 
fronte dell’imminente scadenza (primavera 2019) del mandato elettivo delle 
amministrazioni dei Comuni di questa Unione,   confermarne le condizioni in essi riportate; 

Senza pareri, trattandosi di atto di indirizzo politico-amministrativo; 
 

Con voti  unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

 
Per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa rinvio: 
 



Di prende atto che i contratti di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di postazioni fisse omologate per il controllo della velocità veicolare e del 
passaggio a semaforo rosso, ad oggi in capo all’operatore economico STEFLU SERVICE 
di Morfasso, raggiungeranno la loro scadenza naturale alla data del 31.12.2018; 
 
Esprimere, quale atto di indirizzo politico amministrativo, la volontà di proseguire con 
l’esternalizzazione di entrambi i servizi nella considerazione che:   
 
 
-  l’importo a base di gara per ciascun servizio di noleggio non dovrà essere superiore ad 
Euro 40.000,00  a fronte di una durata massima contrattuale di 18 (diciotto) mesi; 
 
- sono da ritenersi confermate le condizioni di cui ai  capitolati tecnici  approvati  con: 
● determinazione Servizio di Polizia Municipale n. 137 del 28.11.2017 in relazione al 
controllo della velocità veicolare; 
 
● determinazione Servizio di Polizia Municipale n. 138 del 28.11.2017 in relazione al 
controllo del passaggio a semaforo rosso; 
 
 
Conferire mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, affinché provveda 
a dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Individuare nel Responsabile del Servizio di Polizia Municipale  la figura del Responsabile 
del Procedimento (R.U.P.);  

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del  D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione Giunta Unione 
 N.  34   del  23.11.2018 

 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. ROCCHETTA IVANO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  26/11/2018 
 
 
Addi 26/11/2018 
.                            …    …….       P.   Il Segretario Unione   
                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  
     Poggioli Marialuisa 

                  
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi  26/11/2018 
                                        Il Segretario F.F. dell’Unione 
                               -  sig Rocchetta Ivano 
     
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/


 


