COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 239 Del 02-12-2014

OGGETTO:
Siniscola (Nu).

Mantenimento sede del Distaccamento Polizia Stradale di

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

A

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

A

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

A

Assiste il Segretario DR.SSA MONNI SILVESTRA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• I lavori di costruzione dell’edificio comunale da adibire a Commissariato
di P.S. e Distaccamento della Polizia Stradale, sono completati;
• L’intervento è ubicato in un’area di 5.000 mq posto alla periferia Est
dell’abitato di Siniscola e prevede la realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica
distinti, uno dei quali destinato a sede di Distaccamento della Polizia
Stradale;
• Nella prossima settimana riprenderanno i lavori riguardanti le opere
complementari (impianti di videosorveglianza, accesso e recinzione), che
si concluderanno entro la metà del mese di Gennaio 2015;
Considerato che Il presidio della Polizia Stradale di Siniscola, nella provincia di
Nuoro, dispone di una posizione geografica “strategica” ed invidiabile sotto il
punto di vista della sicurezza stradale e della viabilità sull’unica ed importante
arteria che interessa la parte est della regione Sardegna (la Strada Statale 131
/Dcn), che collega i capoluoghi delle Province di Nuoro (circa 36.000 abitanti) e
di Olbia (circa 55.000 abitanti);
Ritenuto che, la nuova e moderna sede del Distaccamento della Polizia
Stradale di Siniscola, sviluppa e valorizza la portata operativa dello stesso
distaccamento in tutti i territori dei comuni interessati;
Dato atto che il presidio, attualmente composto da n. 15 operatori di Polizia,
utilizzati in esclusiva come pattuglie di vigilanza e perlustrazione stradale,
garantisce la sicurezza nella circolazione stradale per i cittadini e per i turisti,
che nel periodo estivo aumentano in modo esponenziale;
Nella convinzione, peraltro, che la sicurezza sia condizione indispensabile per
favorire lo sviluppo sociale e per il rilancio della crescita economica del nostro
territorio;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto atto di mero indirizzo politico;
Visto il vigente Statuto comunale
la Giunta Comunale
Tutto ciò premesso e considerato
Delibera
Di confermare la richiesta di mantenimento della sede e dell’attuale tipologia di
operatività territoriale del Distaccamento di Polizia Stradale di Siniscola.
Di impegnare Il Ministro dell’interno e la Regione Autonoma della Sardegna a
prendere atto di quanto su specificato, per evitare qualsiasi valutazione non
auspicata da questa Amministrazione.
Di demandare all’Ufficio Segreteria l’invio della presente Deliberazione al
Ministro dell’interno, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore regionale ai LL.PP.,
al Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna, alle Organizzazioni
sindacali della Polizia di Stato.
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

