COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PATTO PER
APPROVAZIONE SCHEMA.

N. 44

L'ATTUAZIONE

DELLA

SICUREZZA

URBANA.

Del 30/05/2018

L’anno , il giorno trenta del mese di maggio alle ore 0,00 , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

NO
NO
NO

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, che si
sostanzia nei contenuti che seguono:

PREMESSO che:
il Comune di Boroneddu intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di
illegalità
presenti nel territorio comunale ed in particolare, nei seguenti siti:
- PIAZZA FIRENZE, Inters. VIA CUCCUARI
- MUSEO FIABA, VIA SAVOIA
- PARCO GIOCHI, P.zza DERIU - località Sas Arzolas
- ECOCENTRO, Loc. SAN LORENZO
- PARCO URGU, Loc. URGU

a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune
intende,tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di
ideosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su
proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città e autonomie
locali;

CONSIDERATO che:
l'art.5, comma 2-ter, autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio 2017- 2019
con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che
individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree,
finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa
e predatoria;

VISTO:
il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI” - sottoscritto il 20 marzo 2007;
il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze
di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale sono
definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di
ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;
le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del Ministero
dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza
in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati;

RICHIAMATI altresì:
la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di videosorveglianza.
Trattamento dei dati personali”;
la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo
coordinato del territorio”;
la Circolare di indirizzo ai Prefetti in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei progetti
finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017,
n.18, nonché il D.P.C.M. 7 agosto 2017 recante: “Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare
agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e
Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”;
le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza
Unificata il 24 gennaio 2018;
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;
il 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”;
l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra
il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica espressamente gli
«obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;

VISTO lo schema di patto per l’attuazione della sicurezza urbana che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;

ACQUISITA, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere
contabile non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACCERTATA la competenza di questo organo;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;

DI APPROVARE lo schema di Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra la Prefettura di
Oristano ed il Comune di Boroneddu, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, quale rappresentante legale del Comune, a
sottoscrivere il patto di che trattasi;

DI TRASMETTERE copia della presente alla Prefettura di Oristano;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 30/05/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

