COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.

DLG/2014/63
OGGETTO
Protocollo d’intesa Comando Polizia Municipale
Motorizzazione Civile di Rovigo. Atto di indirizzo

–

Ufficio

L’anno duemilaquattordici addì 27 del mese di Marzo ore 15:40 nel Palazzo Comunale
e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Piva Bruno
Saccardin Antonio
Bimbatti Andrea
Nezzo Anna Paola
Piscopo Aniello
Zangirolami Matteo
Conchi Ezio
Rizzi Germano
Bellinazzi Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Targa Michela
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la relazione del Comandante della Polizia Municipale;
VISTO l’allegato Protocollo di intesa – All. A al presente provvedimento - ad
oggetto iniziative di collaborazione, non a titolo oneroso, tra il Corpo di Polizia
Municipale di Rovigo e la Motorizzazione Civile di Rovigo per porre contrasto al
fenomeno della produzione di documenti di guida falsi per ottenere la
conversione in patenti nazionali;
Visto l’allegato parere del Dirigente del Settore Sicurezza, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
Previa votazione favorevole unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
Di
esprimere
una
valutazione
positiva
sull’iniziativa, dando indirizzo al Dirigente del Settore Sicurezza di
procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa;
2.
di dichiarare la presente deliberazione, con
separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza.
1.

COMUNE DI ROVIGO
Settore Sicurezza
Corpo di Polizia Municipale
V.le Oroboni, 8 – 45100 Rovigo
Tel. 0425/204611 – Fax 0425/204605
polizialocale@comune.rovigo.it

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Est

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO
Viale del Lavoro, 10 – 45100 Rovigo
Tel. 0425/470111 - Fax 0425/474899
umc-rovigo@pec.mit.gov.it - direzione_upro@mit.gov.it

Protocollo n.

Protocollo d'intesa tra il Corpo di Polizia Municipale di
Rovigo e l’Ufficio Motorizzazione Civile di Rovigo
Al fine di porre contrasto al fenomeno della produzione di documenti di guida falsi per ottenere
la conversione in patenti nazionali, il Corpo di Polizia Municipale di Rovigo e la Motorizzazione
Civile di Rovigo attivano un canale di collaborazione continuativa e non a titolo oneroso, con
l’obbiettivo di assicurare la conversione dei soli documenti autentici.
Detta collaborazione si concretizza nell'attuazione delle seguenti procedure:
1. Controllo dei documenti in giacenza presso l'ufficio patenti dell’UMC di Rovigo in attesa di
emissione di patenti di guida italiana;
2. Acquisizione, mediante segnalazione dell’UMC di Rovigo, delle patenti ritenute sospette,
per il successivo controllo specifico al fine di accertarne l'autenticità;
3. In caso di accertamento della falsità, stesura di relativa relazione tecnica a cura della Polizia
Municipale di Rovigo o a cura di altro Comando Polizia Municipale incaricato dal Comando
di Rovigo;
4. Eventuale controllo (con tempi e modalità da concordare con il personale addetto) dei
documenti giacenti dopo l'avvenuta conversione, al fine di individuare patenti nazionali di
guida rilasciate a seguito della presentazione di documentazione contraffatta;
5. Produzione e fornitura di un apposito CD-Rom informativo sui documenti transitanti dagli
uffici della Motorizzazione ad uso esclusivo degli operatori che si occupano delle
conversioni;
6. Progettazione ed attuazione di attività formative per il personale della Motorizzazione al fine
di rendere contestuale il controllo dei documenti all’atto della presentazione degli stessi
presso gli sportelli dedicati;
7. Possibilità per la motorizzazione di richiedere la collaborazione diretta del personale della
Polizia Municipale di Rovigo in caso di presentazione di documentazione irregolare agli
sportelli.
Si conviene inoltre che qualora, a seguito dell’analisi specialistica effettuata dal personale
della Polizia Municipale di Rovigo, venga accertata la falsità di un documento di guida estero
presentato per la conversione agli sportelli dell’UMC di Rovigo, i seguenti atti saranno compiuti
direttamente dai competenti uffici della Polizia Municipale di Rovigo:
1. comunicazione della Notizia di reato all’Autorità Giudiziaria;
2. redazione del Verbale di Sequestro del documento in esame;
3. gestione del documento risultato falso;
4. eventuali successive attività delegate dall’Autorità Giudiziaria;
5. invio all’UMC di Rovigo di una dichiarazione attestante l'accertamento di falsità (ostativa
per il procedimento di conversione della patente estera) e dell'accollo delle successive
incombenze di Polizia Giudiziaria.
Rovigo,
Corpo di Polizia Municipale di Rovigo
Il Comandante
Dott.ssa Sabrina PATANELLA

Ufficio Motorizzazione Civile di Rovigo
Il Direttore dell’Ufficio 1 D.G.T. Nord Est
Ing. Antonio Fabbricatore

COMUNE DI ROVIGO
SETTORE SICUREZZA
Allegato alla proposta di deliberazione
PDLG/2014/94 del 27/03/2014

di

Giunta

Comunale

n.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000
Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla
regolarità tecnica.
Lì, 27/03/2014
IL DIRIGENTE
Patanella Sabrina

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to PIVA BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TARGA MICHELA

