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ATTO D'INDIRIZZO - AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

NELLE SCUOLE.-

 68 Nr. Progr.

12/10/2010Data

 20Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 17:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ATTO D'INDIRIZZO - AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE.- 
 
 

L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 
 PREMESSO che: 
 

- al caso di specie non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
quanto trattasi di mero atto d’indirizzo.   

 
- nell’ambito del Piano per la sicurezza stradale promosso dall’Assessorato alla Polizia 

Municipale, si stanno attuando diversi interventi finalizzati a promuovere la sicurezza 
stradale e a ridurre quindi il numero di morti e feriti da incidenti stradali; 

 
- questo programma per realizzarsi al meglio ha bisogno di una campagna comunicativa 

che lo sostenga e che sia finalizzata ad informare i cittadini sulle iniziative che si 
attuano nella comunità e sui comportamenti da adottare per promuovere la sicurezza 
stradale; 

 
CONSIDERATO che: 

 
- le azioni comunicative hanno come obiettivo primario l’informazione e la 

sensibilizzazione della popolazione al rispetto delle norme vigenti così come riportate 
nel codice della strada, allo scopo di aumentare la sicurezza stradale per tutti i 
cittadini;  

 
- per promuovere nella popolazione la conoscenza e il rispetto dei principi di base delle 

norme del codice della strada e della buona condotta sulla strada viene proposto un 
progetto di comunicazione; 

 
- il progetto di comunicazione ha un disegno unitario, funzionale a rendere più 

riconoscibile ed efficace l’insieme delle azioni e dei messaggi messi in campo; 
 

- il progetto prende in considerazione forme di incentivazione alla collaborazione, di 
eventi a favore della sicurezza stradale; 

 
- l’obiettivo della campagna è quello di portare a una modifica dei comportamenti e 

delle abitudini quotidiane dei cittadini orientandoli alla ricerca della sicurezza sulla 
strada, per sé e per gli altri, con un messaggio chiaro: utilizzare correttamente le 
cinture di sicurezza, i seggiolini per il trasporto dei bambini in auto, rispettare i limiti 
di velocità ed evitare l’uso di alcolici o altre sostanze; 

 
- la campagna di comunicazione ha lo scopo di sostenere l’attuazione dei progetti 

finalizzati alla sicurezza stradale attuati dai diversi attori sociali, informando la 
popolazione oltre che sui comportamenti da adottare anche sugli interventi di supporto 
che si stanno attuando; 

 
ATTESO che: 

 
- al fine di dare maggiore visibilità tra i cittadini  dell’impegno dell’Ente Locale sulla 

tematica della sicurezza stradale; 
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- visto il progetto “MANTIENI LA STRADA E BEVI LA VIT A” presentato dalla 

Società Cooperativa Sociale l’Arca di Noè, prot. n. 13583 del 7/10/2010 atto a stimolare 
l’attenzione dei giovani sul tema della sicurezza stradale attraverso la proposta di 
moduli formativi teorico/pratico rivolti agli stude nti delle scuole di ogni ordine e 
grado; 

 
- ritenuto  di  affidare  alla Società Cooperativa Sociale l’Arca di Noè, via Toselli,  n. 79  

- Torremaggiore - l’incarico di cui al progetto; 
 

- visto il preventivo di massima presentato dalla Società Cooperativa Sociale l’Arca di 
Noè per la realizzazione del proposto progetto; 

 
- ritenuto che la spesa prevista a carico di questo Ente, comprensiva di IVA, debba 

ammontare ad € 5.000,00 per materiale didattico, spettacolo finale e relatori; 
 

Condividendo obiettivi e finalità del progetto e ritenuto di aderire alla iniziativa, 
riconoscendo il valore sociale e di sensibilizzazione a favore della cittadinanza; 

 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di affidare la gestione della “campagna comunicativa sulla sicurezza stradale” alla 
Società Cooperativa Sociale l’Arca di Noè, via Toselli,  n. 79  – Torremaggiore – che si 
raccorderà con l’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune; 

 
2. di demandare al Comandante della P.M. l’impegno della spesa complessiva di € 

5.000,00, comprensiva IVA, da imputare al competente capitolo del bilancio del 
corrente esercizio; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 15/10/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/10/2010 al 30/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


