
N. 24 del 19/02/2009

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  VIDEOSORVEGLIANZA 
URBANA.  ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il protocollo d’intesa sottoscritto in data 14/2/2008 con la Prefettura di Treviso 
in tema di “SICUREZZA INTEGRATA” dove, fra l’altro, il Comune si impegna a realizzare un 
sistema di videosorveglianza urbana;

Considerata l’effettiva necessità di realizzare un simile impianto e ciò anche e soprattutto in 
relazione all’incessante ripetersi di azioni vandaliche, furti, ecc., tali da compromettere seriamente 
la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto di individuare n. 3 aree sensibili da monitorare nel centro urbano e precisamente:
− Piazza Garibaldi lungo la s.r. 53 “Postumia” all’incrocio fra la stessa e Via Sottotreviso;
− Piazza Garibaldi nei pressi dell’”Arena dell’Amicizia”;
− Piazza Marco Polo e Via Tommaseo presso le scuole;
         ed eventualmente, disponibilità economica permettendo, una 4^ area in via Tommaseo presso 
la palestra comunale;

Atteso che per la realizzazione di tale impianto è stata preventivata una spesa di circa €. 
40.000,00 più IVA;

Ritenuto infine di dare incarico al Responsabile del Servizio di Vigilanza di procedere alla 
realizzazione dell’impianto di cui sopra;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,  reso ai sensi dell’art.  49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) Di procedere alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana che consenta il 
monitoraggio delle 3 - ed eventualmente 4 - aree sensibili indicate in premessa;

2) Di dare atto che il Responsabile del Servizio di vigilanza provvederà ad assumere i necessari 
atti  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  per  la  realizzazione  dell'impianto  di 
videosorveglianza di che trattasi entro il limite di spesa di €. 40.000,00 Iva esclusa;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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