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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  51   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROGETTO CATASTO SEGNALETICA. 
 
 
L’anno duemilanove addì uno  del mese di dicembre  alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che : 
 
si reputa necessario effettuare una corretta e puntuale gestione della segnaletica stradale al fine di 
garantire la sicurezza della viabilità e la fluidità della circolazione;  
sono state impartite in merito alcune indicazioni al personale dipendente preposto alla vigilanza;  
si valuta comunque opportuno, per conseguire l’obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali 
stradali, acquisire un progetto di segnalamento per organizzare nel modo più congruo e razionale le 
informazioni utili a garantire la sicurezza nella guida;  
la realizzazione del catasto della segnaletica e il piano di segnalamento urbano si qualificano come 
strumenti tecnici che consentono di adempiere meglio a quanto sopra richiamato;  
 
Ritenuto pertanto di dare alcune indicazioni all’Ufficio Tecnico Comunale al fine di acquisire il 
miglior preventivo di spesa per la redazione di quanto sopra, come di seguito precisato: 

a) chiedere alcuni preventivi di spesa a professionisti e/o società specializzate, in possesso di 
adeguati requisiti tecnici , professionali, e che dispongano di attrezzature tecniche adeguate; 

b) chiedere una soluzione tecnica che comprenda la consegna di elaborati informatici idonei ad 
essere aggiornati e implementati in forma diretta dall’ufficio tecnico e/o vigilanza, e che si 
configuri pertanto come uno strumento informatico dinamico;  

c) la soluzione prescelta dovrà garantire la visualizzazione di ampi settori del territorio per 
coordinare al meglio la segnaletica delle intersezioni stradali. 

 
Atteso che in relazione alla quantificazione economica si valuterà se è possibile procedere 
eventualmente per “stralci funzionali” al fine di dotarsi di tale strumento ;  

 
Con votazione unanime: 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico Comunale l’onere di chiedere alcuni preventivi di 

spesa per l’individuazione della migliore offerta inerente la progettazione del catasto della 
segnaletica e il piano di segnalamento urbano, secondo le indicazioni di cui in premessa 
narrativa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo;  

2) DI VERIFICARE eventualmente la possibilità di procedere medianti “stralci funzionali”, 
in relazione all’entità del costo preventivato  
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