Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/07/2017

Atto del Presidente n. 83
Classificazione: 16-04-02 2017/1
Oggetto:

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 8 "CANALE NAVIGLIO PRIMO TRATTO"
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CON RILEVAMENTO A
DISTANZA GESTITO DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.......
omissis";
VISTO che la Provincia di Ravenna, con delibera di consiglio provinciale n. 49 del 25 novembre 2014 avente per
oggetto "Linee di indirizzo per la messa in sicurezza della circolazione stradale nelle strade provinciali", ha
implementato un percorso volto a raggiungere l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili, sia dal punto di
vista della gestione strutturale che da quello dei controlli di polizia stradale, per rendere maggiormente sicura la
circolazione stradale;
VISTO che la legge 1 agosto 2002, n. 168 prevede che il Prefetto individui un elenco di tratti di strade rispondenti a
determinati requisiti nei quali, gli organi di polizia stradale, possono utilizzare i rilevamenti a distanza delle violazioni
ai limiti di velocità, effettuati tramite dispositivi tecnici di controllo derogando il principio generale della contestazione
immediata delle violazioni previste dal Codice della strada;
VISTO che l'art. 201, comma 1bis, lettera e) del Codice della Strada prevede la possibilità di contestare violazioni
inerenti il superamento dei limiti di velocità imposto dal proprietario della strada "attraverso l'accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale";
PERTANTO l'apparecchiatura di rilevamento della velocità è utilizzabile direttamente dagli organi di polizia stradale
anche nel caso in cui il tratto di strada non sia inserito nell'elenco individuato dal Prefetto ai sensi della Legge 1 agosto
2002, n. 168;
CONSIDERATO che lo studio delle statistiche degli incidenti stradali ha portato a verificare la particolare pericolosità
della Strada Provinciale n. 8 "Canale naviglio primo tratto" sito in località Granarolo nel Comune di Faenza;
CONSIDERATO che:
- la pericolosità della S.P. 8 è emersa anche negli incontri svolti nell'ambito dell'Osservatorio provinciale della
sicurezza stradale tenuto dalla Prefettura di Ravenna ed è stata riportata nel documento "Analisi delle cause
d'incidentalità stradale" pubblicato sul sito internet della Prefettura medesima;
nel quinquennio dal 2010 al 2015, nel tratto comunemente conosciuto come la circonvallazione di Granarolo,
dalla progressiva chilometrica km 3 - km 7 si sono verificati 20 incidenti stradali con feriti;
RILEVATO che la Strada provinciale n. 8 Canale Naviglio nel tratto di Granarolo riveste particolari caratteristiche di
pericolosità dovute anche a velocità di percorrenza molto elevate ed è necessario ricordare che la velocità eccessiva
rimane una delle principali cause dell'infortunistica stradale;
CONSIDERATO INOLTRE che:
- la strada in oggetto ha un traffico giornaliero medio pari a 13.032 veicoli, il quale rappresenta una mole di
traffico veramente notevole, tale da risultare la quarta strada provinciale per densità di veicoli che vi transitano;

-

-

la strada provinciale n. 8 "Canale naviglio primo tratto" collega direttamente l'area lughese con quella faentina
e di conseguenza è elevata anche la densità del traffico pesante oltre ad essere percorsa abitualmente da
numerosi ciclisti che si recano nella zona collinare, si è provveduto a richiedere, da parte di questa Provincia,
al Prefetto di Ravenna di valutare l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168
della strada provinciale n. 8 Canale Naviglio nel tratto corrispondente dalla progressiva chilometrica km 3+000
alla km 5+500 al fine di poter installare dispositivi di controllo della velocità in entrambe le direzioni di marcia
con rilevamento a distanza;
la Provincia di Ravenna è quindi intenzionata a procedere con l'installazione di uno strumento di rilevazione
della velocità a distanza al km 3+400 in direzione Faenza della strada provinciale n. 8 Canale Naviglio, tale
strumento è utilizzabile ai sensi dell'art. 201, comma 1bis, lettera e) del Codice della Strada in presenza della
pattuglia di polizia stradale;

EVIDENZIATO inoltre che, a seguito di istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e su proposta della
medesima:
- la Provincia, quale ente proprietario della strada, procederà all'adeguamento della necessaria segnaletica
stradale sia di pre-segnalazione delle postazioni di rilievo della velocità che di segnalazione delle postazioni
stesse, fermo restando che dell'ubicazione dei rilevatori di velocità dovrà essere data pubblicità immediata
attraverso i mezzi di informazione al fine di mettere a conoscenza preventivamente la cittadinanza della
fornitura e posa in opera delle postazioni;
- ne può derivare un enorme contributo all'aumento della sicurezza stradale, la fornitura e posa in opera,
all’interno dei tratti pericolosi, di appositi rilevatori di velocità gestiti direttamente dal Corpo di Polizia
Provinciale, estremamente visibili agli automobilisti e recanti l’indicazione del limite e della presenza del
controllo elettronico della velocità; ottenendo un forte effetto dissuasivo sulla velocità lungo tutto il tratto di
strada;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 avente ad oggetto: "Determinazioni transitorie
per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 13/7/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione di
competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del Decreto Legislativo. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - DUP
Documento Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 13/7/2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di
previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'esercizio
finanziario 2017 - DUP Documento Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2017";
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di C.P. n. 2 del 26/1/2017 relativamente al Piano Esecutivo di Gestione nelle
moredell'approvazione del PEG 2017;
VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. DI APPROVARE l'installazione di un rilevatore di velocità sulla S.P. 8 Canale Naviglio 1° tratto, in località
Granarolo nel Comune di Faenza, gestito dal Corpo di Polizia Provinciale, dando atto che l'importo presunto
dell'acquisto ammonta, secondo quanto stimato dagli uffici, ad € 39.500,00 (diconsi euro
trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA;
2. DI FARE FRONTE alla spesa complessiva di € 48.190,00 (diconsi euro quarantottomilacentonovanta/00) mediante
assunzione di impegno al capitolo cap. art. 23405/170 " acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico
scientifiche" del bilancio 2017;

3. DI AUTORIZZARE il dirigente ad interim del Servizio del Corpo di Polizia Provinciale ad adottare i successivi atti
finalizzati alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente atto;
DA' ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da proprio
Atto n. 54/2017";
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per dare corso
nel più breve tempo possibile agli adempimenti di che trattasi per rendere maggiormente sicura la circolazione stradale.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

