
N.  200  DEL  26.04.2006 
 
P.U. – BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE ALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL “PROGRAMMA ANNUALE DI 
ATTUAZIONE 2003” DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – 
IMPEGNI CONSEGUENTI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
 

��che la Regione Piemonte, nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale, ha 
emanato apposito bando per la presentazione di proposte progettuali relative alla 
realizzazione degli interventi del “Programma annuale di attuazione 2003” del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale; 

 
��che il Comune di Biella, volendo proseguire nel porre in essere interventi finalizzati a 

migliorare la sicurezza stradale, intende presentare domanda relativa a tale bando; 
 

��che è richiesta nel bando stesso specifica deliberazione di impegno da parte 
dell’Amministrazione partecipante relativa a: 

 
1. ad apportare al bilancio 2006 e al bilancio pluriennale le variazioni che si 

renderanno necessarie a sostenere la quota di costi non coperta dal 
cofinanziamento;  

2. a rispettare i tempi indicati per la realizzazione e ad assicurare il monitoraggio dei 
risultati in termini di incidentalità determinati dall’intervento o dagli interventi 
realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di 
completamento dell’intervento;  

3. a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti 
della proposta e le relative cause;  

4. a predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione 
della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a 
consentire alla Regione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
lo svolgimento di sopralluoghi; 

5. ad avere o a realizzare, quale parte integrante della proposta presentata, una 
struttura ed un’attività di monitoraggio dei risultati conseguiti in termini di 
riduzione degli incidenti stradali; 

VISTA la domanda predisposta per la partecipazione al bando citato; 

RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 

 



 
 

D E L I B E R A 
 
1. Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di  

presentare la domanda di partecipazione relativa al bando riguardante “la presentazione 
di proposte progettuali relative alla realizzazione degli interventi del “Programma 
annuale di attuazione 2003” del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, emanato 
dalla Regione Piemonte, richiamata in premessa, impegnandosi formalmente a: 

 
�� ad apportare al bilancio 2006 e al bilancio pluriennale le variazioni che si renderanno 

necessarie a sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento;  

�� a rispettare i tempi indicati per la realizzazione e ad assicurare il monitoraggio dei 
risultati in termini di incidentalità determinati dall’intervento o dagli interventi 
realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di completamento 
dell’intervento;  

�� a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti 
della proposta e le relative cause;  

�� a predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione 
della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a 
consentire alla Regione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
svolgimento di sopralluoghi; 

�� ad avere o a realizzare, quale parte integrante della proposta presentata, una struttura 
ed un’attività di monitoraggio dei risultati conseguiti in termini di riduzione degli 
incidenti stradali; 

 

2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 
 
 
 


