
N. 21 in data 01.03.2010 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 07/05/2002 ART. 3 E D.G.R.V N.1451 
DEL 19/05/2009. ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “OCCHIO VIGILE” COFINANZIATO DALLA REGIONE DEL 
VENETO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate  le  precedenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  90  del 
29/8/2009  e  n.  112  del  19/10/2009,  rispettivamente  di  approvazione  e  di 
integrazione del progetto “Occhio Vigile”,  in virtù del quale è stato chiesto un 
contributo  regionale  di  €  245.000,00,  su  un  totale  di  spesa  previsto  di  € 
413.000,00 compresi oneri;

Visto  che la Regione del Veneto, con nota n. 696472/B.900.01.2 in data 
15/12/2009 e successiva  n.  28.691/40.23/E.900.20.4  del  19/1/2010,  ha già 
anticipato l’ammissione al cofinanziamento per l’intero importo richiesto;

Dato atto che il progetto di cui sopra dovrà essere realizzato entro i termini 
previsti e precisamente entro 10 mesi dalla comunicazione di assegnazione del 
contributo regionale per l’acquisto di strumenti ed attrezzature e mesi 15 per la 
realizzazione  dell’impianto  di  videosorveglianza  e  la  prestazione  dei  servizi 
straordinari, notturni, ecc.;

Confermata la volontà di realizzare il progetto in questione;

Ricordato che già con le delibere precedenti era stato individuato capofila il 
comune di Ponte di Piave, il quale introiterà l’intero contributo regionale, la quota 
parte del rimanente dagli altri comuni e quindi darà esecuzione al progetto;

Ritenuto di riconfermare l’incarico al comune di Ponte di Piave e di fornire 
un ulteriore indirizzo circa gli interventi da realizzare, in particolare per quanto 
riguarda l’impianto di videosorveglianza;

Rilevato che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  è  stato 
espresso  parere  favorevole  dal  Responsabile  del  Servizio  competente,  ai  sensi 
dell’art. 49 1° comma del D.L.gs. 267/2000  

         Con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di dare corso alla realizzazione del progetto “Occhio Vigile” come da progetto 
approvato dall’Organo Regionale;

2. di riconfermare l’incarico al comune di Ponte di Piave, quale comune capofila, 
a dare attuazione al progetto stesso;

3. di dare le seguenti linee guida:

- nei comuni di Cimadolmo, Ormelle, Salgareda e San Polo di Piave verranno 
realizzati altrettanti sistemi autonomi di videosorveglianza, uguali o simili a 
quello già esistente a Ponte di Piave;
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- nel  comune  di  Ponte  di  Piave  verrà  ampliato  l’attuale  impianto  di 
sorveglianza;

- Verrà acquistato un nuovo veicolo per il servizio associato di Polizia Locale, 
nonché le armi e gli  altri  strumenti hardware e software già indicati nel 
progetto;

- Verrà  realizzato  un  progetto  finalizzato  per  il  pattugliamento  serale, 
notturno e festivo dei territori dei 5 comuni, entro i limiti di spesa previsti a 
progetto.

4. per  quanto  riguarda  il  limite  di  spesa  per  la  realizzazione  dei  sistemi  di 
videosorveglianza,  sono  previsti  complessivamente  €  240.000,00  oltre  oneri 
fiscali,  per  cui  tale  importo  dovrà  essere  diviso  in  parti  uguali  per  ogni 
comune.  Nel  caso  in  cui  l’impianto  di  un  comune  richiedesse  una  spesa 
maggiore, il comune stesso deciderà se ridurre conseguentemente l’impianto o 
destinare ulteriori proprie risorse.

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di assumere tutti gli 
atti conseguenti e necessari di quanto sopra esposto.

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