Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

114

Progetto "BICISICURA MONTESILVANO". Approvazione bozza del
Disciplinare.

Data 23/05/2017

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
l'Amministrazione Comunale di Montesilvano, tra le proprie priorità ha inserito
l'attivazione di iniziative utili a favorire la mobilità sostenibile centrata sull'utilizzo
della bicicletta;
Rilevato che
· con l'aumento dell'utilizzo delle biciclette da parte dei cittadini c'è stato un
incremento dei furti delle stesse;
· al reato di furto, spesso aggravato, in quanto realizzato con la rottura del
lucchetto o catena, si aggiunge il reato di ricettazione e di incauto acquisto di
oggetti di provenienza sospetta;
Tenuto conto che
a fronte del dilagante fenomeno dei furti e riciclaggio di biciclette appare
necessario predisporre iniziative di prevenzione e contrasto, quali la
“punzonatura” e l'attivazione di una “anagrafe delle bici” per consentire la
tracciabilità del mezzo ed aumentarne la possibilità di ritrovamento a seguito di
furto;
Considerato che
Il Comune di Montesilvano intende realizzare il progetto “BICISICURA
MONTESILVANO”, sulla base di analoghe iniziative sperimentate con successo da
altre città italiane;
Atteso che
il progetto prevede due fasi:
1. sul telaio di ogni bici, tramite apposito strumento a micropercussione, sarà
marcato il codice fiscale del proprietario, abbinandolo al numero di serie del
mezzo. Sempre sul telaio sarà apposta una speciale etichetta adesiva con
numero progressivo.
2. i dati relativi a codice fiscale, numero di telaio, numero progressivo e
nominativo del proprietario della bici confluiranno in una “Anagrafe delle Bici”
a disposizione delle Forze dell'Ordine.
Ritenuto di
Esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto “BICISICURA
MONTESILVANO”, approvando l'allegata bozza del “disciplinare” attuativo, e
rinviando al Dirigente del Settore Polizia Locale la facoltà di apportare eventuali
modifiche ed integrazioni;
Attesa la propria competenza funzionale in materia di indirizzo e di
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programmazione;
Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, n°267 e s.m.i.;
tutto ciò premesso,
all'unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

1.
2.
3.

4.
5.

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione;
Di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto “BICISICURA
MONTESILVANO”;
Di approvare la bozza del disciplinare del progetto “BICISICURA
MONTESILVANO” rinviando al Dirigente del Settore Polizia Locale la facoltà di
apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, all'Albo Pretorio on-line, ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n°69/2009;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

Il sottoscritto Dott. Alfredo LUVINER - Segretario Generale – Dirigente del Settore
Polizia Locale F.F., ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 2 e 147 bis, co. 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto sussistendone i requisiti di legittimità tenuto conto delle circostanze
di fatto e delle questioni di diritto riportati nella parte motivazionale del
documento.
Lì, 22.05.2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to (Dott. Alfredo LUVINER)
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 25/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 23/05/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.
Montesilvano, lì 23/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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