
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.    55                                                                               DEL  25/10/2011 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Piano Operativo Nazionale (PON). Sicurezza per lo sviluppo – 

Obiettivo Convergenza 2007/2013. Approvazione scheda modello per 

la presentazione di progetto video sorveglianza territoriale. 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì _____venticinque____ del  mese  di ____ottobre____               

alle ore _____14,00____ e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Terranova Ignazio V. Sindaco ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore                           Assessore ............................................ 
 

 
  Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi 

dell’art. 52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta 

comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 



 
    PREMESSO CHE: 

- Il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito del Piano 
Operativo Nazionale (PON) Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013  
ha stanziato dei fondi per finanziare idee progettuali in linea con le indicazioni dell’Autorità 
di Gestione;   

- In particolare per i progetti a valenza territoriale è previsto, nell’Asse 1 “Sicurezza per la 
Libertà Economica e d’Impresa”, l’obiettivo operativo 1.1 “Rendere il Territorio meno 
aggredibile da fattispecie criminose  che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo 
economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del Lavoro e all’attrattività dei 
territori” nel cui ambito assume rilevanza il progetto di video sorveglianza; 

Tenuto conto che la scheda modello per la presentazione del progetto per video sorveglianza 
che deve avere un costo complessivo pari e non superiore di euro 350.000,00, IVA inclusa,  
deve essere restituita alla Prefettura entro la data del 25 ottobre 2011;  

Considerato che questa Amministrazione Comunale manifesta il proprio interesse all’utilizzo 
dei fondi stanziati per quest’ultimo obiettivo operativo ed ha incaricato il responsabile dei  
Servizi Informatici, in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale, della 
predisposizione di un progetto per la realizzazione di un sistema integrato di telecamere a 
circuito chiuso con finalità di telesorveglianza in ambito urbano, in linea con quanto previsto 
dalle direttive del Ministero dell’Interno; 

Dato Atto che: 

- Da quanto emerso dalle recenti cronache cittadine e da colloqui avuti con  i responsabili 
delle forze dell’ordine, impegnati da sempre nel territorio, si evince la necessità di tentare 
di porre freno a tali eventi anche con strumenti di video sorveglianza; 

- Questa amministrazione ritiene, pertanto, installare un sistema di video sorveglianza in 
ambito urbano che può trovare copertura con i fondi previsti dal PON sicurezza 2007 – 
2013; 

Considerato che per la indubbia valenza di tale progetto, si rende necessario l’impegno di 
questa Amministrazione a sostenere l’intervento per almeno 5 (cinque) anni successivi alla 
conclusione dello stesso individuando al proprio interno le fonti di finanziamento a cui fare 
riferimento. 

Visto il progetto predisposto che prevede una complessiva spesa di euro 348.000,00; 

- VISTO il D.Lgs 267/2000 TU EE.LL. 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



2)  Di approvare la scheda modello per la presentazione del progetto di video sorveglianza 
territoriale redatto dal responsabile dei servizi Informatici in collaborazione con il 
Comandante della Polizia Municipale, per la realizzazione di un sistema integrato di 
telecamere a circuito chiuso  con finalità di video sorveglianza  in ambito urbano, per un 
importo generale di euro 348.000,00, costituito dalle schede elaborate da parte Ministeriale: 

3) Di nominare quale responsabile del progetto e del procedimento il dr. Piero Corbo 
Comandante VV.UU. e il Rag. Salvatore Lauria  responsabile Servizi Informatici; 

4) Di dare atto che l’importo complessivo di euro 348.000,00 può trovare copertura  
economica previo ottenimento dei finanziamenti di cui ai fondi messi a disposizione dallo 
Stato nell’ambito dei fondi previsti dal PON Sicurezza 2077 – 2013; 

5) Di impegnarsi a sostenere il progetto per almeno 5 anni dopo la sua conclusione 
individuando fonti interne di finanziamento ai fini delle spese di garanzia manutentiva 

6) Di incaricare i responsabili interessati della predisposizione ed inoltro dell’istanza di 
finanziamento all’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, improrogabilmente entro e 
non oltre la data del 25 ottobre 2011; 

7) Di dare atto che trattandosi di documento di carattere programmatico non è, al momento 
richiesto il parere di regolarità contabile; 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

9) Di comunicare la presente contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Informatico 
Comunale; 

10) Di impegnarsi a sottoscrivere un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine presenti 
nel territorio al fine di condividere – in forma mediata – una effettiva fruibilità  dei 
contenuti video provenienti  dal sistema di video sorveglianza  che si intende realizzare. 

 

 
 Il Responsabile del procedimento                                                                                  Il  Sindaco 

 
 

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………….. 
 

 
 
 



 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 
Visti il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in 
motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa,la motivazione 
ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Il Presidente                                                                       Il  Segretario Comunale 
 
           …………………….                                                             ……………………….......... 
 

 

 

 


