CITTÀ DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 60

Classificazione:
Categoria 01
Classe 06
Fascicolo 12

Del 08-05-2017

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’INSTALLAZIONE E DELLA LOCALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE
SULL’IMPIANTO DI VIA SEMPIONE ANGOLO VIA MAMELI DIREZIONE
RHO – CERRO MAGGIORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2017 il giorno 8 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale, su convocazione del Sindaco, composta da:
Cognome e Nome
CUCCHI RAFFAELE
NEBULONI ADRIANA
SLAVAZZA MARIA ENRICA
QUIETI DARIO
LONATI ELISA
SCALVINI DIEGO

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dott. Domenico d’Apolito.
L’Arch. CUCCHI RAFFAELE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

Verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 60 dell’8 maggio 2017
**************************************************************
LA GIUNTA COMUNALE
Sentito l’Assessore competente in ordine all’argomento specificato in oggetto;
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 9 dicembre 2015,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato “l’affidamento in House Providing
alla Società EURO.PA SERVICE srl del servizio strumentale di manutenzione
dei sistemi di videosorveglianza e controllo accessi al territorio di Parabiago”
nel quale viene ricompresa, tra le diverse attività deliberate, al comma 3°
punto 3) la “ redazione di un progetto di massima e attuazione dello stesso
per la rilevazione delle infrazioni semaforiche – c.d. Progetto R.I.S. - di un
rilevatore automatico delle infrazioni semaforiche “PARVC – VARCO”–
PREMESSO ALTRESI’
che nella predetta deliberazione di consiglio comunale viene approvato
contestualmente lo schema di contratto di servizio ed il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale che regoleranno i rapporti tra Amministrazione
Comunale ed Euro. Pa Service srl;
che specificatamente nell’allegato 3) del - Progetto di massima per la
realizzazione di un sistema integrato di rilevazione infrazioni semaforiche,
modalità di gestione delle attività manutentive e relativi Service Level
Agreement (SLA) – è prevista la localizzazione della strumentazione presso
l’impianto semaforico di via SEMPIONE intersezione con via MANARA, con
monitoraggio delle infrazioni in direzione verso LEGNANO;
CONSIDERATO
che l’Amministrazione comunale di Parabiago intende, attraverso il presente
atto, formalizzare l’esecuzione e completamento del progetto RIS già operativo
sull’impianto semaforico di via MAMELI X MANARA X SEMPIONE , oltre che con
monitoraggio della direzione MILANO-LEGNANO (vedi prodg 137/2016), già in
funzione, anche con direzione LEGNANO-RHO e LEGNANO – CERRO MAGGIORE
con la quale accertare le violazioni di cui all’art. 146;
CONSIDERATO
che il sistema installato permette anche un controllo ambientale dell’area di
incrocio aumentando ancora di più le possibilità di monitoraggio del luogo, non
solo legate alla circolazione stradale;
PRESO ATTO
della documentazione presentata dalla Società EURO.PA SERVICE srl, che allegata alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, consistente in:
1. Progetto esecutivo T8175-0002-AA-PE – REV 0 del 20.03.2017;
2. Commessa T8175 – Euro.Pa Service Srl

3. Certificazione Taratura in sito S159 2017 ACCR del 03.04.2017 – (Parabiago –
via Sempione intersezione via Manara – Mameli direzione Rho svolta a sinistra)
4. Certificazione Taratura in sito S170 2017 ACCR del 03.04.2017 – (Parabiago –
via Sempione intersezione via Manara – Mameli direzione Rho)
5. Manuale Utente Sistema PARVC;
6. Certificato di regolare esecuzione
7. Deposito della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 11.

VISTO l'art. 48 comma 1 e 3 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 in merito
alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 285/1992 e relativo regolamento di Attuazione ed
Esecuzione;
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio
interessato ed il parere contabile reso dal responsabile del Servizio Ragioneria
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge;
Per quanto espresso in narrativa:
DELIBERA
1. di adottare il sistema di rilevazione per l’accertamento delle infrazioni
semaforiche di cui all’art. 146 del CDS anche sulla direzione LEGNANO –
RHO e LEGNANO – CERRO MAGGIORE;
2. di prendere atto dell’esecuzione delle opere da parte della Impresa
EURO. PA SERVICE srl di Legnano così come previsto dalla Deliberazione
Consigliare n. 81 del 9 dicembre 2015 e così come citato in premessa.
3. Di autorizzare il Comandante della Polizia Locale per il tramite del
dirigente del servizio amministrativo della Polizia Locale all’adozione di
ogni provvedimento di mera natura gestionale conseguente la presente
deliberazione;
Con successiva e separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi nelle
forme di Legge, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con
D.Lgs n. 267/2000, per ottemperare all’urgenza dell’intervento.

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08-05-2017
***************************************************************************************
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:
IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico d’Apolito)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio on line di questo Comune il 23-05-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che,
contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico d’Apolito)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA

 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico d’Apolito)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate

