CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 13/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER GLI OPERATORI
DI POLIZIA STRADALE

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:52 alle
ore 15:53
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1872 del 06/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Comando P.L. e
dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile
tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1872 del 06/05/2019 del Servizio Segreteria Comando P.L.
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1872 del 06/05/2019
OGGETTO: INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN
CONVEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE
Premesso che:
•

il Decreto Ministeriale del 5 Agosto 1994, recante “Determinazione dei programmi di
educazione stradale da attuarsi, a partire dall’anno scolastico 1994/1995, nelle
scuole di ogni ordine e grado” (G.U. Serie Generale n. 193 del 19/08/1994), ha reso
obbligatoria l’educazione stradale a tutti gli ordini di scuola, attraverso la stesura di
appositi programmi finalizzati all’acquisizione, da parte degli allievi, di
comportamenti corretti e responsabili, quali utenti della strada, resi obbligatori
anche dal Nuovo Codice della Strada;

•

dal Decreto: “l’educazione stradale va vista non solo e non tanto come conoscenza
tecnica o di addestramento, quanto come attività educativa rivolta al
raggiungimento di livelli di formazione generale, sulla base delle modalità del
rapporto con se stessi e con gli altri nell’ambito di un sistema di vita effettiva, etica,
sociale e civile della persona […]; la sicurezza stradale chiama in causa l’intera
dimensione della convivenza civile e democratica […]. L’educazione alla sicurezza
stradale costituisce, pertanto, uno strumento fondamentale per lo sviluppo del
comportamento individuale e di gruppo nel tempo e nello spazio, e deve mirare
all’obbiettivo dell’acquisizione progressiva delle conoscenze e delle abilità
indispensabili perché l’individuo sia salvaguardato e tutelato per l’intero arco della
vita […]. Occorre che la scuola provveda opportunamente a valorizzare tutti i
riferimenti, gli spunti, gli ambiti di innovazione offerti dal Nuovo Codice della
Strada”;

•

obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si realizzano nel dovere
di scegliere e agire in modo consapevole;

•

l’educazione stradale rientra a pieno titolo all’interno di tali obiettivi e la scuola,
insieme alle altre formazioni sociali, ha il compito di promuovere, contribuendo alla
formazione, fin dalla più tenera età, di cittadini consapevoli e rispettosi delle regole;

Per tutto quanto premesso, emerge un obbligo anche da parte dell’Amministrazione
Comunale di incentivare e favorire lo svolgimento di attività volte alla costruzione, nei
bambini, di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone,
disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche
capace di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si
presentano, offre.
Preso atto che:
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•

tale attività educativa, svolta con successo negli anni precedenti, ha ottenuto il
favore tanto dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti, quanto dei genitori degli
alunni coinvolti;

•

gli stessi hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto, manifestando
un sincero interesse affinché esso continui nel corso del tempo;

L’Amministrazione Comunale intende proseguire, anche per l’anno scolastico 2019/2020,
l’attività di Educazione Stradale nelle scuole elementari, intesa, appunto, quale strumento
per lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità personale, avviando così gli alunni a
divenire utenti più sicuri e consapevoli del sistema stradale e gli incontri di convivenza
civile nelle scuole medie nell’anno scolastico 2019/2020;
Ritenuto necessario fornire delle linee guida volte alla realizzazione del programma sopra
citato, suddivisibili nei seguenti macro obiettivi:
➢ promuovere la conoscenza e la fiducia dei bambini/ragazzi (e attraverso loro
estenderla alla popolazione tutta) nelle Istituzioni preposte al rispetto della
sicurezza, soprattutto stradale;
➢ delineare un quadro dei comportamenti illeciti tenuti sulla strada, nei diversi ruoli di
pedone, passeggero, ciclista, motociclista, ciclomotorista, autista, ecc.. fornendo nel
contempo utili spunti di riflessione e discussione;
➢ stimolare ed incentivare l’assunzione di modelli di comportamento volti alla
convivenza civile ed al pieno rispetto delle norme nonché alla salvaguardia della
propria ed altrui sicurezza;
➢ formare negli studenti la convinzione che l’assunzione di tali comportamenti implica
risvolti positivi concreti, dati dal miglioramento dell’ambiente sociale in cui essi
vivono;
➢ prevenire e contrastare l’uso di alcool e sostanze stupefacenti.
Considerato che, per lo sviluppo del suddetto programma, al fine di garantire il servizio
migliore possibile, l’Amministrazione
intende avvalersi
della collaborazione di
Associazioni/Società, con un’esperienza almeno decennale nel settore “sicurezza e
viabilità cittadina”, con l’ausilio di esperti in psicologia della sicurezza viaria ed uno staff di
collaboratori che siano professionisti nell’ambito della sicurezza stradale.
Considerato infine che, in virtù delle numerose e sempre più frequenti modifiche apportate
al Codice della Strada (le quali si susseguono ormai con cadenza quasi annuale) ed alle
norme relative alla circolazione stradale, si ritiene opportuno organizzare nella nostra città
una giornata di studio, riservata agli operatori di polizia stradale, relativa alle suddette
tematiche, così da creare un’occasione per fornire nozioni teoriche e pratiche che possano
consentire di svolgere i propri compiti con sempre maggiore professionalità e competenza.
Per poter garantire una formazione di elevata qualità è richiesto che il Convegno sia
tenuto da un relatore qualificato in materia di Codice della Strada e circolazione dei veicoli,
con una comprovata esperienza (almeno quindicennale) di docente in corsi di formazione
diretti agli operatori di polizia stradale.
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Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Comando P.L. e dal
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare le linee guida, indicate in premessa, per la realizzazione del Progetto
di Educazione Stradale nelle scuole elementari e di educazione alla convivenza
civile nelle scuole medie nell’anno scolastico 2019/2020, nonché la realizzazione
della Giornata di Studio formativa per gli operatori di polizia stradale;
2. di demandare al Dirigente del Settore di Polizia Locale gli adempimenti necessari a
dare attuazione al Progetto;
3. che la spesa venga imputata, con successiva Determina Dirigenziale, come sotto
riportato:
€ 5.250,00 sul capitolo 10302071/0 “Altre spese per servizi amministrativi” del
Bilancio di Previsione 2019;
€ 8.750,00 sul capitolo 10301049/0 “Altre spese per servizi amministrativi” del
Bilancio di Previsione 2020;
€ 2.000,00 sul capitolo 10301035/0 “Concorsi e corsi di formazione” del Bilancio di
Previsione 2020.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CEFFA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 del 13/06/2019
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Proposta N. 2019 / 1872
U.O.S. Segretaria Comando
OGGETTO: INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA
STRADALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 05/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1872
U.O.S. Segretaria Comando
OGGETTO: INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA
STRADALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 06/06/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

U.O. Semplice U.O.S. Segretaria Comando
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 136 del 13/06/2019

Oggetto:
INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER
GLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE.
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 13/06/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 136 del 13/06/2019

Oggetto: INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DI EDUCAZIONE STRADALE E CONVIVENZA CIVILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE ANNO 2019/2020 E REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER GLI OPERATORI
DI POLIZIA STRADALE.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/06/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 03/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 13/06/2019
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