COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 047 del 21.11.2013
Oggetto: Gestione di un sistema di videosorveglianza del territorio – convenzione
intercomunale.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Frau Paolo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 047
Gestione di un sistema di videosorveglianza del territorio – convenzione
intercomunale.
Del 21.11.2013
Il ventuno novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.48, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1568, con decorrenza dal 22.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Melis Ettore, per rimarcare l’importanza della sorveglianza, già iniziata
da vari anni in vari siti, chiede se siano stati individuati i siti da sorvegliare, rimarcando
l’importanza della sorveglianza per la tutela del territorio visto che i danni li paga
l’intera cittadinanza; il Sindaco espone che i siti possono essere piazza Gramsci, piazza
del Popolo, le Scuole ed altre zone nevralgiche.
IL CONSIGLIO
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Visto l’avviso regionale relativo al POR Sardegna FESR 2007–2013 - Asse I “Società
dell’Informazione” - linea di attività 1.1.1.a – per la ricezione di manifestazioni di interesse
per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio.
Considerato che l’operazione si propone di rispondere all’esigenza espressa di poter disporre
di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al
contempo la fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete. L’obiettivo è
pertanto quello di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle PP.AA. locali, nonché di dare
la possibilità a queste ultime di dotarsi delle infrastrutture abilitanti per la realizzazione di
nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di fruizione che si basi sulla
implementazione di network presso le PP.AA.
Dato atto che gli interventi dovranno riguardare, tra l’altro, le seguenti tipologie di attività:
acquisto di sistemi e attrezzature tecnologicamente avanzate di telecontrollo e
telesorveglianza.
Dato atto inoltre che il bando premia con specifico punteggio le aggregazioni dei Comuni.
Considerato che è intendimento del Comune di Mogoro partecipare a tale bando mediante
aggregazione con i Comuni di Masullas e Gonnostramatza mediante costituzione di una rete
territoriale finalizzata alla gestione dei servizi di sicurezza pubblica.
Visto l’art. 30 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto lo schema di convenzione allegato.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per
il momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione finalizzato alla realizzazione di una rete territoriale
per lo svolgimento in forma associata dei servizi finalizzati alla maggiore sicurezza pubblica
da attuarsi mediante il posizionamento, sul territorio dei medesimi, di un sistema di
videosorveglianza di alcune specifiche aree.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 17.23.
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