LA GIUNTA

Premesso che:
− La Regione Piemonte, in attuazione del “Piano Regionale della Sicurezza stradale” , del
“Programma Triennale di Attuazione”, approvati con deliberazione n. 11 – 5692 del 16 aprile
2007 e del “Programma annuale d’azione 2007” approvato con deliberazione n. 16 – 6308 del 5
luglio 2007, intende stanziare un contributo, a favore dei Comuni del Piemonte per l’acquisto di
strumentazione tecnica ai fini di intensificare i controlli per la guida in stato di ebbrezza a
seguito di assunzione di sostanze alcoliche e di guida in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
− Rilevato che il Comune di Cuneo dispone di un proprio Corpo di Polizia Municipale;
− Valutato che la Civica Amministrazione intende presentare una proposta progettuale che vede il
coinvolgimento della Polizia Municipale, del personale della locale Questura e della Sezione
Polizia Stradale di Cuneo in forma di partenariato le cui finalità sono esplicitate in apposito
accordo tra gli enti coinvolti nel progetto;
− Che in particolare la forma di partenariato consentirà di incrementare i controlli, così come
richiesto dal bando regionale, anche nelle fasce orarie serali e notturne nelle quali opera in
modo non continuativo il personale del Corpo di Polizia Municipale;
− Visto il bando regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte – 3°
Supplemento, al numero 32 del 9 agosto 2007;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia
Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge
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DELIBERA

1. Di aderire all’iniziativa regionale presentando richiesta di assegnazione fondi finalizzati
all’acquisto di apparecchiature per la rilevazione dei livelli di alcool e di sostanze
stupefacenti nei guidatori

2. Di impegnarsi a :
- coordinare la gestione amministrativa del progetto, in raccordo con gli enti partners
per il monitoraggio congiunto delle azioni e per la presentazione della documentazione
sugli interventi effettuati;
- partecipare all’attività informativa/formativa organizzata dalla Regione Piemonte,
antecedente alle fasi di controllo e prevenzione;
- acquistare, anche a nome dei soggetti partners, la strumentazione per cui si è richiesto
il contributo facendo riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata dalla Regione;
- svolgere i controlli indicati nella proposta per il tramite del personale del Corpo di
Polizia Municipale, assumendo a proprio carico i costi del personale necessario;
- comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modifica dei contenuti della
proposta e le relative cause;
- rispettare i tempi indicati per la realizzazione delle attività, indicati nella proposta
progettuale, e ad assicurare il monitoraggio dei risultati secondo le modalità indicate
dalla Regione;
- predisporre e rendere disponibile la documentazione necessaria per il monitoraggio e
la valutazione dell’efficacia degli interventi.

3. Di prendere atto che al riguardo la Regione Piemonte renderà disponibili per il Comune di
Cuneo i fondi finalizzati all’acquisto della strumentazione tecnica necessaria ;

4. Di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Trasporti,
Settore Pianificazione dei Trasporti e al Civico Settore Ragioneria Generale;

5. Di dare atto che responsabile del procedimento e dell’esecuzione del presente provvedimento
è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dirigente del Settore Polizia Municipale e
Attività produttive, Dott. Bruno Giraudo

2

6. Di dare mandato al responsabile del procedimento di firmare l’accordo di partenariato nella
bozza di documento allegata alla presente e depositata agli atti del Comune.

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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