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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  
 

N. GC / 104 / 2020                    del 20/10/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DELL' IMPIANTO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE SULLA 
STRADA PROVINCIALE SP 190 "DI COAZZE" ALL'INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE 
POSTA TRA LA PK 4+921 E LA PK 4+995 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIAVENO 

 

        

 

immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di ottobre alle ore 11:30 nella sala delle 

adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

FAVARON EDOARDO Assessore Giust. 

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore Giust. 

OLOCCO STEFANO Vice Sindaco Sì 

   

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 65 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  
 
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 
 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO TECNICO  -  FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

 
Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DELL' 
IMPIANTO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE SULLA STRADA 
PROVINCIALE SP 190 "DI COAZZE" ALL'INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE POSTA TRA 
LA PK 4+921 E LA PK 4+995 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIAVENO 
 
        
 
 
 

************************** 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: GIACONE CARLO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

Su proposta del sindaco Carlo Giacone , 

 

Premesso : 

  

Nell’ambito della programmazione  degli investimenti stabiliti dall’amministrazione  con 

l’aggiornamento DUP 2019/2021 venivano fornite al responsabile dell’Area tecnica risorse 

economiche pari a € 50.000,00   finanziate con avanzo di amministrazione per far fronte 

all’esigenza di aumentare la sicurezza stradale optando,  per questo , all’installazione di 

un impianto di  rilevazione delle infrazioni semaforiche monodirezionale presso 

l’intersezione semaforizzata esistente di via Coazze , tratto  interno del centro abitato.  

 

Scelta obbligata in quanto trattasi di incrocio ad elevata incidentalità in ragione dell’elevato 

flusso di traffico in prossimità di scuole e quindi particolarmente vulnerabile al rischio di 

coinvolgimento della mobilità debole collocandosi tra i tratti più pericolosi della viabilità 

locale. 

 
Per tale motivata ragione è stato valutato e condiviso l’obiettivo di poter migliorare la 

sicurezza dell’intersezione aumentando i controlli anche tramite il ricorso diffuso di 

apparecchiature omologate per l’accertamento e il monitoraggio dei veicoli e dei pedoni in 

transito con finalità preventive dell’educazione stradale al rispetto delle segnalazione 

dell’esistente impianto semaforico al fine di scongiurare comportamenti pericolosi quali il 

passaggio a semaforo rosso. 

 

A seguito di rituale  richiesta di questo Comune volta a mettere in sicurezza la SP 190 “di 

Coazze” all’intersezione con via IV Novembre posta tra la pk 4+921 e la pk 4+995 , la Città 

Metropolitana di Torino ha trasmesso la bozza della convenzione per la gestione degli 

impianti e la suddivisione dei proventi derivanti dalla suddetta installazione assunta al Prot. 

C.le n. 10881 del 14.05.2020 

 

Appurato che anche la Città Metropolitana di Torino, proprietaria del tratto di strada in 

argomento, considera fondamentale ogni attività di prevenzione egli incidenti stradali che 

contempli l’educazione e la responsabilizzazione degli automobilisti attraverso 

l'informazione, e l’invito a rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada. 

 

Per questa ragione, alla costante azione di messa in sicurezza della propria rete stradale, 

la stessa Città Metropolitana di Torino ha inteso affiancare le attività di controllo delle 

infrazioni del Codice della Strada privilegiando, laddove la natura e le condizioni delle 

strade lo consentano, i più recenti e moderni sistemi tecnologici di rilevamento della 

velocità dei veicoli, sperimentando con i Comuni del proprio territorio collaborazioni 

finalizzate al controllo e repressione delle infrazioni del codice della strada. 

 



GC-2020-000104 
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Giaveno.  Responsabile Procedimento: GRASSO GRAZIA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Dato atto che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8409, in data 02/05/2018, è stato 

approvato lo “Studio della Sicurezza delle Strade Extraurbane Principali e Secondarie 

ad elevato rischio della Città Metropolitana”; 

• con la medesima, è stato  preso  atto  che la Città Metropolitana può contribuire al 

raggiungimento di alcuni degli obiettivi esplicitati negli orientamenti europei per la 

sicurezza stradale sulla rete di competenza mediante un’azione diffusa e sistematica 

volta a contrastare i fattori di rischio, adottando una serie di linee strategiche, fra cui il 

Rafforzamento dell’applicazione della normativa stradale, che si esplica in azioni di 

controllo costante delle infrazioni ai limiti di velocità e semaforiche; 

• la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Giaveno ritengono che l’utilizzo di 

appositi strumenti tecnologici omologati per l’accertamento delle infrazioni derivanti dal 

mancato rispetto del semaforo rosso possa contrastare il fenomeno e la connessa 

incidentalità; 

• l’utilizzo di predetti dispositivi consentono, infatti, un’azione sistematica preventiva e 

repressiva secondo moduli operativi idonei ad ottimizzare l’impiego di uomini e mezzi 

per la realizzazione della predetta finalità, consentendo un più semplice ed agevole 

sistema di accertamento e contestazione delle relative sanzioni, anche nel rispetto delle 

specificità e dell’autonomia organizzativa propria degli Enti competenti, con l’obiettivo di 

ridurre il rischio di incidenti; 

 

Rilevato a  conclusione degli incontri tra la Città di Giaveno e la Città Metropolitana di 

Torino le due Amministrazioni hanno concordato con la predetta  bozza di convenzione  

l’installazione e la gestione dell’impianto di rilevazione infrazioni semaforiche sulla SP 190 

“di Coazze” all’intersezione con via IV Novembre posta tra la pk 4+921 e la pk 4+995 nel 

territorio del Comune di Giaveno atto alla rilevazione delle violazioni di cui all’art. 146 del 

C.d.S., con successiva possibilità di sanzionare i trasgressori, nelle seguenti condizioni : 

 

• gli oneri relativi alla progettazione, all’acquisto, all’installazione, alla manutenzione e alla 

gestione dell’ apparecchiatura in questione, saranno esclusivamente a carico del 

Comune di Giaveno; 

• la presenza dei dispositivi di controllo sarà resa nota agli utenti della strada, mediante 

“informazione” data con collocazione, e successiva gestione, a carico del Comune, 

della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada. 

• Il Comune provvederà alla procedura di accertamento, di notifica e di riscossione 

ordinaria e coattiva delle sanzioni, nonché alla gestione dell’eventuale fase di 

contenzioso, introitando le sanzioni corrispondenti, e versando  alla Città Metropolitana 

di Torino una percentuale pari al 22% delle somme effettivamente  incassate e non più 

soggette a contenzioso, così come esplicitato nell’art. 5 della convenzione con le dovute 

detrazioni meglio specificate nel suddetto articolo di convenzione in approvazione. 

 

Ritenuto il suddetto accordo meritevole di approvazione, 
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Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della Strada 

 
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione e 

attuazione del Codice della Strada (C.d.S.). 

 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n°267 e s.m.i.;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

Di approvare la bozza di convenzione per l’installazione e la gestione dell’impianto di 

rilevazione infrazioni semaforiche denominato “Vista Red”, (dispositivo documentatore 

fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo 

quando lo stesso indica luce rossa, approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 162 del 23.02.2006 e successivi decreti 

estensori sino all’ultimo Decreto Prot. n. 1213 del 22.02.2018), sulla SP 190 “di 

Coazze” all’intersezione con via IV Novembre posta tra la pk 4+921 e la pk 4+995 nel 

territorio del Comune di Giaveno finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni di 

cui all’Art. 146 “del Codice della Strada, con possibilità di sanzionare i trasgressori, 

senza necessità di contestazione immediata. 

 

Di dare atto la suddetta convenzione avrà durata sino al  31.12.2023 con facoltà di 

rinnovo su richiesta delle parti.   

 

Di dare atto che la presenza dei dispositivi di controllo del traffico in postazione fissa 

deve essere nota agli utenti della strada, mediante “informazione” data con 

collocazione, e successiva gestione, a carico della Amministrazione Comunale 

richiedente, oltre che della ordinaria segnaletica prevista dal vigente Codice della 

Strada anche di pannelli segnaletici di  “rilevazione automatica delle infrazioni con 

semaforo rosso” posti ad adeguata distanza . 

 

Di dare atto che la Città di Giaveno dovrà destinare il 22% dei proventi delle sanzioni 

alla Città Metropolitana di Torino in qualità di Ente proprietario della strada su cui è 

stato effettuato l'accertamento, proventi che sono destinati, ai sensi di legge, alla 

realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture 

stradali, comprese la segnaletica le barriere, i relativi impianti, nonché al 

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della 
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normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 

e al patto di stabilità interno. 

 

Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla 

sottoscrizione dell'allegata convenzione.  

 

Di dichiarare che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del 

procedimento è individuato nella persona dell‘arch. Paolo Caligaris, Responsabile 

dell’Area Tecnica. 

 

Di incaricare gli uffici comunali dell'attuazione delle incombenze attuative derivanti 

dalla presente deliberazione; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del 

Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Successivamente: 

 

considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 
 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 
 
dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


