COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GALLO (GRUPPO
IL TUO COMUNE) SU PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA QUESTIONE DELLE
ATTIVITA' DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti:

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
E’ uscito il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 15 Consiglieri presenti
Rientra il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 16 Consiglieri presenti
Esce il Consigliere Mario Parenti: n. 15 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Capogruppo Gallo.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): illustra il Question Time che viene
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Sindaco Fausto Tinti: il Comune esercita un controllo su Area Blu Società in House, analogo a
quello che viene esercitato su tutti gli Uffici del Comune.
In particolare Area Blu svolge delle semplici fasi operative manuali di un procedimento di
competenza della Polizia Municipale, ma nessuna operazione di “accertamento di violazioni”
operazione che è sempre stata svolta dagli operatori della Polizia Municipale.
Il controllo sull’attività è serrato e prevede anche passaggi in cui, se non vi è il via libera della
Polizia Municipale, l’attività si ferma.
La Polizia Municipale decide orari e luoghi di installazione e il funzionamento delle
apparecchiature, vidima i rullini vergini e li identifica con un numero univoco ed è a conoscenza
di dove e quando i rullini sono inseriti nelle macchine fotografiche, sviluppati e rielaborati in
forma digitale.
La Polizia Municipale è a conoscenza delle interruzioni dovute a guasti delle attrezzature e
quando sono riparate.
Gli operatori di Area Blu che sono a contatto con le fotografie, sono identificati come incaricati
del trattamento dei dati personali e rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai
sensi dell’Art. 357 del Codice di Penale e pertanto hanno le responsabilità specifiche dei
Pubblici Ufficiali.
La fase di “accertamento delle violazioni” rimane unicamente in carico al personale di Polizia
Municipale nella veste di Agenti di Polizia Municipale Stradale. Questa fase consiste nella
visione e valutazione delle foto e l’individuazione della violazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): tutti gli anni dobbiamo dare dei soldi
ad Area Blu per questo contratto di servizio. In questo caso se fosse rimasto il discorso della
cessazione anticipata per pubblico interesse era meglio... E’ chiaro che è stata una scelta della
precedente Amministrazione che da questo punto di vista ci penalizza. La risposta data è
pertinente.
Io intendevo tutto il tipo di controllo....cioè .... noi abbiamo avuto parecchi verbali annullati
anche sul territorio di Castel San Pietro Terme. A fronte dei verbali annullati che tipo di
controllo è stato fatto? Non tanto il controllo sulla procedura....quando si annullano anche solo
5 verbali, un minimo di dubbio dovrebbe esserci...
Sindaco Fausto Tinti: suddividiamo due periodi: quello gestito dai 5 Castelli (2007-2008-2009)
e quello gestito dalla Polizia Municipale di Castel San Pietro dal 2010 in poi..
Come sanzioni semaforo rosso dal 2007 al 2014: i verbali sono passati da 2957 con una
progressiva e costante diminuzione a 651 verbali. Da questo discende la valutazione che il
photored è uno strumento di deterrenza molto importante. In parallelo sono calati i ricorsi
presentati all’Autorità da 500 circa a 5 in questi 8 anni. Il numero dei ricorsi accolti da 306 a 2
(praticamente 2 su 5). Quelli confermati da 181 a 3, però in attesa di definizione.
Rispetto alla “clausola dell’interesse pubblico”, segnalata dal Capogruppo Gallo, come scritto
sui giornali ci riteniamo a posto e nella legittimazione più completa.
Faremo una valutazione finale.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
15/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 15/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

