Atto n. 52 del 2019

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 52 del 03-08-2019
Oggetto: PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA PER APPROVAZIONE PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno tre (03) del mese di Agosto, alle ore 14:30 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
1. ORTELLI SERGIO
2. PINI COSIMO RICCARDO
3. ROSSI WALTER

SINDACO

Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
IL PRESIDENTE
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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L RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
VISTO l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro
dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con
gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
VISTO che con decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla
legge 18 aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” è
stata inserita la possibilità di inserire e finanziare interventi tesi alla sicurezza caratterizzati
dall’installazione nei centri abitati di telecamere;.
VISTO il “PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” sottoscritto tra il
Comune di Isola del Giglio e la Prefettura di Grosseto (Allegato alla presente con nome file:
Patto per l’attuazione della sicurezza urbana), approvato dal Comitato Provinciale per l’ordine
e la Sicurezza Pubblica – Prefettura Di Grosseto prot. n° 41/2018/S.d.S./N.C. DEL
26/06/2018;
CONSIDERATO che il territorio comunale è caratterizzato dall’insularità ed è peraltro
articolato in tre centri urbani che necessitano, per un controllo effettivo e pregnante, di un
sistema capillare di videosorveglianza;
DATO ATTO che la Soc. NETSPRING è Società partecipata, tra gli altri, anche dal Comune
di Isola del Giglio, e che detta società ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo per
la realizzazione di quanto sopra;
CONSIDERATO che insieme alla Soc. NETSPRING si è provveduto ad elaborare un progetto
che riguarda esclusivamente l’ambito portuale, da sottoporre all’approvazione della
AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE (VIAREGGIO – MARINA DI CAMPO – PORTO
SANTO STEFANO – GIGLIO) al fine di richiederne il finanziamento a copertura dei costi;
VISTA la nota prot. 6902 del 01/07/2019 con la quale, in riferimento alla Convenzione ex art.
19 comma 3 L.R. 23/2012 ed ex art. 44 comma 1 L.R. 38/2007 sottoscritta in data
21/05/2019, l’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE (VIAREGGIO – MARINA DI CAMPO –
PORTO SANTO STEFANO – GIGLIO) condivide quanto inviato relativo alla programmazione
delle opere da realizzarsi nell’anno in corso, tra le quali vi è elencata la Videosorveglianza in
ambito portuale.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto che si compone della seguente
documentazione:
1 – Progetto Esecutivo (Allegato nome file: Giglio Porto-EL-ES-REL)
2 – Conto Economico (Allegato nome file: Giglio Porto-EL-ES-CME)
PRESO ATTO dei pareri formulati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
l’approvazione del progetto per la realizzazione di un sistema di Videosorveglianza in area
portuale.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE
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