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APPROVAZIONE DEL PROGETTO "RESPIRA E
CONTROLLA" PER L'ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI E UNIONI DI
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O
IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE
TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI

COMUNE DI AIRUNO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 Registro Deliberazioni del 21-04-2021

Rossi Adriana Maria Presente Vicesindaco Presente

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di aprile alle ore 11:25,  si è

riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

Rossi Claudio Luigi Presente Assessore Presente

Milani Alessandro
Paolo

Presenti…:    3
Assenti….:    0

Partecipa il Segretario Comunale Zotti  Francesca.

Il Sindaco Milani Dott. Alessandro Paolo, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Presente Sindaco



OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO "RESPIRA E
CONTROLLA" PER L'ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI E UNIONI DI
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O
IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE
TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto n 207 del 27 dicembre 2019 del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio con il
quale viene stabilito un programma di finanziamento pari ad € 180.000.000,00 volto a promuovere il
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità dell’aria nel territorio
delle Regioni del Bacino Padano, e in particolare l’art 2 comma 2 e l’art 3 comma 2;

Vista la DGR n.4272 del 8 febbraio 2021 di approvazione dei “CRITERI E MODALITà PER
L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI E UNIONI DI COMUNI, PER LA
REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE TARGHE IN RELAZIONE
ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI”

Richiamata la D.d.s. 18 febbraio 2021 n.2124 “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI A
FAVORE DEI COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI
SISTEMI DI CONTROLLO DELLE TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
PER MOTIVI AMBIENTALI”;

Rilevato che l’obiettivo che si intende proseguire è lo svolgimento di interventi finalizzati al controllo
automatico delle restrizioni alla circolazione introdotte dal Piano Regionale di qualità dell’Aria, mediante
l’implementazione/l’acquisto di dispositivi mobili o fissi elettronici per il monitoraggio della circolazione o del
parco circolante dei veicoli e relativi sistemi di informazione e gestione in zone traffico limitato o nelle aree
soggette a disposizioni di limitazione della circolazione per motivi ambientali;

Rilevato che sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di interventi:

Dispositivi elettronici fissi o mobili per la rivelazione e il controllo automatico delle targhe dei veicoli e la-
rivelazione dei flussi veicolari;

Dotazioni hardware o software strettamente necessarie al funzionamento dei dispositivi di lettura targhe e-
rilevazioni dei flussi veicolari;

Dotazioni hardware o software necessarie per la raccolta, la consultazione, l’archiviazione e la-
trasmissione dei dati raccolti dalle strumentazioni;

Opere infrastrutturali e impiantistiche necessarie all’installazione, al funzionamento ed al collegamento-
degli impianti fissi;

Stabilito che sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:

Lavori, forniture e pose per la realizzazione/implementazione di impianti fissi o mobili;-

Spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, studi e rilievi comprensive di IVA nella misura-
massima del 10% dell’importo complessivo dei lavori forniture e degli oneri della sicurezza (importo
complessivo calcolato comprendendo anche l’IVA);

Allacciamenti elettrici;-

Oneri per la sicurezza;-

Oneri di collaudo;-

IVA;-
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Dato atto che il Comune di Airuno ha già un proprio sistema di videosorveglianza comunale funzionante ed
implementato con nuove telecamere di contesto e di lettura targhe nell’anno 2018;

Considerato necessario provvedere all’installazione di nuove telecamere di contesto e di lettura targhe
anche in aree non ancora raggiunte dal sistema al fine di tutelare la Sicurezza Urbana e la qualità dell’Aria;

Accertato che il comune di Airuno rientra nei 562 comuni appartenenti alle fasce 1 e 2;

Preso atto che l’importo massimo erogabile dal presente contributo sarà di 25.000,00 euro in quanto il
comune di Airuno possiede meno di 30.000 abitanti;

Visto il progetto “RESPIRA E CONTROLLA” azioni per la tutela della salute e della sicurezza urbana ed il
relativo quadro economico (Allegato A) di importo complessivo pari a € 23.304,64;

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico di 23.304,64 euro ai soli fini della partecipazione al
bando in oggetto con la specifica che 6.9991,39, corrispondente al 30% del quadro economico, euro
risultano già finanziati nel Bilancio 2021 mediante fondi propri, mentre per la restante somma di 16.313,25
euro, corrispondente al 70% del quadro economico, di cui si chiede contributo a Regione Lombardia, l’ente si
impegna alla copertura finanziaria e alla liquidità solo successivamente all’assegnazione del predetto
contributo regionale mediante apposita variazione di Bilancio;

Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
particolare riferimento agli articoli 48 (competenze delle giunte) e 49 (pareri dei responsabili dei servizi);

Visti il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti pubblici, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti pubblici, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della legge
241/90 così come introdotto dalla legge 190/2012 ed ex art. 78 D.lgs. 267/2000 nell’adozione del presente
provvedimento;

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Di approvare le premesse al presente provvedimento che vengono qui integralmente richiamate per1.
formarne parte integrante e sostanziale;

Di aderire al bando Regionale “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DEI2.
COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI
CONTROLLO DELLE TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER
MOTIVI AMBIENTALI” (decreto n. 207 del 27 dicembre 2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio – art. 4, intervento F) – CUP E86i20000200001

Di richiedere alla Regione Lombardia l’erogazione di un contributo pari all’70% del costo complessivo del3.
progetto;

 Di approvare il progetto “RESPIRA E CONTROLLA” azioni per la tutela della salute e della sicurezza4.
urbana allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante ed il relativo quadro
economico per un importo complessivo di € 23.304,64 iva compresa;

Di impegnarsi ad assicurare la copertura finanziaria e la liquidità per l’eventuale parte relativa al5.
cofinanziamento, in caso di contributo regionale;

Di precisare che € 6.991,39, pari al 30% del quadro economico, risultano già finanziati nel Bilancio 20216.
mediante fondi propri, mentre per il restante importo pari a € 16.313,25, corrispondente al 70% del
quadro economico, di cui si chiede contributo a Regione Lombardia, l’ente si impegna ad assicurare la
copertura finanziaria e la liquidità, in caso di contributo regionale;
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Di ribadire che l’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare il progetto nei termini previsti7.
dal bando ed a finanziare con risorse proprie le spese di realizzazione del progetto non coperte
dal contributo regionale;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di compiere tutti gli adempimenti8.
necessari per la presentazione e la realizzazione del progetto nel rispetto delle condizioni indicate nel
bando e nel progetto;

Successivamente, con votazione separata:

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di partecipare al bando in oggetto in scadenza il
30.04.2021

DELIBERA

con esito unanime, di rendere la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n.267del18.08.2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Milani Dott. Alessandro Paolo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zotti  Francesca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, _______21-04-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zotti  Francesca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, _______21-04-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zotti  Francesca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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