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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  116633  DDEELL  2277//1122//22000077  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  SSIICCUURREEZZZZAA  SSTTRRAADDAALLEE  

Addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia, in Sanluri, via Carlo Felice n° 267, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Carica Cognome e nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Ortu Velio X  
Assessore Collu Fabrizio X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Piano Gianluigi X  
Assessore Pinna Rossella X  
 Totale 7 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il PRESIDENTE DELLA 

PROVINCIA Tocco Fulvio 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Adriana Morittu 
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635La Giunta Provinciale635 

Premesso: 

- che l’art. 230 del nuovo Codice della Strada prevede la necessita di impartire, anche ai più 

giovani, le conoscenze basilari per circolare, conoscere e rispettare le regole della strada; 

Constatato 

- che il territorio della Provincia del Medio Campidano risulta pesantemente colpito dal problema 

degli incidenti stradali, dovuti molto spesso all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, che 

sviluppano  come conseguenza  elevati costi sociali, umani ed economici; 

Preso atto 

- che per combattere l’impatto derivante da quanto suesposto si è pensato ad un progetto 

sull’educazione stradale, che impartisca ai più giovani non solo la conoscenza dei segnali ma 

anche e soprattutto i corretti comportamenti da adottare; 

Dato atto: 

- che tale progetto intende rivolgersi a coloro che ancora sono “pedoni” (gli automobilisti del 

domani), e mira alla diffusione del concetto fondamentale che la strada, in quanto pubblica, 

soggiace a leggi e, soprattutto impone prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente; 

- che l’obiettivo principale del progetto è quindi quello di creare le condizioni di crescita 

individuale, responsabile e consapevole rispetto all’educazione stradale; 

Considerato 

- che per il raggiungimento degli obiettivi indicati il progetto prevede la realizzazione di diverse 

azioni che coinvolgeranno a vario titolo tutta la popolazione della Provincia del Medio 

Campidano attraverso l’individuazione di un testimonial, la realizzazione e distribuzione di 

materiale promozionale, attività informative e un convegno conclusivo; 
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Dato atto 

- che con tale progetto si ipotizza di coinvolgere circa 12.000 soggetti (di cui 4.300 studenti, 

suddivisi in circa 230 classi, 300 docenti , 100 forze dell’ordine, 7000 genitori/popolazione 

ecc.); 

Visto: 

-  l’allegato schema di progetto ,redatto dagli Uffici di questo Ente e ritenuto di approvarlo; 

Dato atto 

-  che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva stimata in € 32.000,00; 

Precisato 

-  che esiste la disponibilità finanziaria per far fronte al suddetto onere di spesa; 

Ritenuto 

-  di provvedere in merito; 

Visto: 

-  il Dlgs. 267/2000; 

Acquisti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

Delibera 

1. Di approvare l’allegato schema di progetto sulla sicurezza stradale; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 32.000,00 trova copertura sul Cap.108730; 
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3. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di porre in essere il bando pubblico per 

l’affidamento del progetto. 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000. 

Allegati: Progetto 

Redatto Bandinu 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Fulvio TOCCO Dott. Adriana Morittu 

Parere di Regolarità Tecnica 

  Il Dirigente dell’Area Tecnica 

  Ing. Pierandrea Bandinu 

Parere di Regolarità Contabile 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Alessandra ZEDDA



Deliberazione della Giunta Provinciale n° 163 del 27/12/2007 

 

Certificato di pubblicazione 

La presente delibera è stata pubblicata al n°   albo Pretorio dell’Ente dove resterà per 15 

giorni consecutivi dal 28/12/2007 al 12/01/2008. 

Divenuta esecutiva il 27/12/2007 per decorrenza dei termini di legge. 

Sanluri li 28/12/2007 

  Il Segretario Generale  

  F.to Dr.ssa Adriana Morittu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li __/__/____ 

  Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Adriana Morittu
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