COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE
Oggetto: D.G.R.V. 4025/2007 - Piano di acquisizioni.
Il Comune di Vicenza si prefigge di aumentare il livello di sicurezza, soprattutto stradale,
attraverso una presenza più attiva e maggiormente visibile di personale di Polizia Locale nelle
principali arterie di traffico della Città soprattutto con l’utilizzo di pattuglie di Agenti autisti
motociclisti in grado di muoversi ed agire più agilmente e celermente sul territorio, in modo
gestito e coordinato attraverso una Centrale Operativa in grado di fornire il massimo supporto
al personale sul territorio.
Nell’ambito della sicurezza stradale, risulta assai elevato il rapporto tra sinistri stradali e
consumo di sostanze alcooliche. Si ritiene quindi opportuno porre in primo piano, all’atto dei
controlli stradali, la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti anche attraverso la
prova con precursori di rilevazione della presenza di alcool. In caso di rilevazioni positive, la
successiva verifica con l’uso dell’etilometro.
Tale modalità operativa consente di effettuare, data la praticità e la velocità dei rilevamenti,
la verifica, a campione, di un numero nettamente superiore di conducenti.
Per tale motivo si ritiene opportuno acquisire le sotto elencate strumentazione;

N°

•
•
•

Entità complessiva del progetto:
Contributo a carico della Regione
Contributo a carico del Comune:

€ 174.700,00;
€ 114.300,00
€ 60.400,00 (già disponibili);

•

Finalità del progetto:

Sicurezza stradale e innovazione tecnologica;

•

Piano progettuale di acquisizioni:
Bene da acquisire

1

etilometro

4

precursori
boccagli

3

Autoveicoli per servizio di
Polizia Locale
motoveicoli per servizio di
Polizia Locale
dotazioni per la Centrale
Operativa

4

pre-test

e

Costo indicativo
Contesto di utilizzo
in euro
€ 7.000,00 Dotazione per controlli sulla sicurezza
stradale – da utilizzare in presenza di verifiche
positive con i precursori pre-test.
€ 700,00 Dotazione per controlli sulla sicurezza
stradale – pur non essendo utilizzabili come
fonte di prova, permettono una rapida verifica
sull’eventuale assunzione di alcool. In caso
positivo si procede con l’etilometro
€ 51.000,00 Parco veicoli per attività di sicurezza stradale
e controlli C.d.S. in genere.
€ 44.000,00 Parco veicoli per attività di sicurezza stradale
e controlli C.d.S. in genere.
€ 72.000,00 Implementazione Centrale Operativa
Potenziamento della Centrale Operativa
anche nell’ottica di possibili futuri sviluppi dei
programmi regionali relativi a Centrali
operative attive per più Comandi o servizi.

