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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

I-'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mcse di gennaio allc ore
9.45 in una Sala della Civica Rcsidenza. sotto la presidenza dcl
Sindaco Sen. I-eoooldo Di Girolanro si e riunita la Giunta Clomunale. alla
quale risultano pròscnti i segucnti Assessori:
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Gl.\CCl IE'l-l'l I irnilic,

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente. constatata la legalità dc'll'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIL.IN'I'A COMTINAI-F-

Prernesso che il Colpo di Polizia Municipale di 'l clni - tjfficio
Sen izi Decentrati Polizia Ambicntale. Nuclco di Vigilanza
ambientale è istituzionalmente impegnato nell'attività di conlrasto
all'abbandono ed al dcposito incontrollato di ritiuti al suolo;

Che l'attività di vigilanza è resa dillicoltosa clall'impossibilità cli

presidiare sistemalicarììente tutti i siti interessati dall'abbandono di
rifìuti e che si rcndc. pertanto. necessario effèttuare controlli e

verifiche senza che gli agenti accerlatori vengano visti da chi pone in
essere condotte illecite:

Che al fine di ottirnizzare l'attività di controllo si rende. pcrtanto.
necessario far uso di strumenli. tipo fototrappole. dotate di un
sensore di movimento che consentano di tencrc sotto controllo ls
aree pubbliche ritcnute particolannente sensibili. pcrché interessatc
da sistematici fènorneni di abbandono di riliuti al suolo e di
sanzionare. ai sensi del Regolamento comunale sui Rilìuti approvato
con deliberazionc del Consiglio comunale n. 290 dell'01.0t1.201(r c
rlcl D.L.vo n. l5l tlel 1.4.1006 e s.rn.i.:

Che I'ASM s.p.a di Terni. con nota prot. n.507 del l2101./2018 ed
acquisita al proî. n. 7201 del 16()l/2018 del C'omune di Terni. ha
comunicato di avcr cffettuato l'accpristo di due fototrappole r.narca

Scubla modello 9[ì3 e ne ha proposlo l'asscgnaziorrc al Comando di
Polizia Municipalc per l'el1èttuazione dei cor.rtrolli di corrpetcnza in
niateria di contrasto alle discarichc abusive:

Che le due ftrtotrapp()lc sono pro\\istc tli sisrenra tli lissaggio su
palo della luce. SD Card. set di battcrie e cassetta:

Che L'ASM s.p.a. con nota prot.507 del 12.01.201{l assunta aprot.
dell'amministrazionc comunale al n. 0007201 del 16.01.2018
comunicava al C
di comodato d'uso

Lello. Ltpprovtl

di Terni la volontà di stipulare un contralto
il Corpo di Polizia municipale di l'erni e
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lrasmetteva una schema di contratto della durata di anni uno, con possibilità di rinnovo tacito, che

prevede che le spese di manutenzione straordinaria siano a carico del proprietario;

Che il Corpo di Polizia municipale si impegna a fàre uso della strumentazione in questione soltanto

al fine di rilevare comportamenti illeciti in materia ambientale e nel rispetto del D.lgs n. 196 del

30.06.2003 "Codice per la protezione dei dati personali" e nel rispetto del provvedimento in materia

di videosorveglianza emesso dal Garante del traltamento dei dati sensibili l'08.4.2010,

Vista la Legge n. 65/19861

Vista la Legge Regionale n. l/2005:

Visto l'art. I 07 del D.L.vo n. 26712000;

Visto I'art.2l del Regolamento sull'ordinamento degli uihci e dei servizi approvato. da ultimo. con

propria deliberazione n. 243 dell'I 1.9.201 7l

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.0i.2018 del Dirigente della

Direzione Polizia Locale-Mobilità Dott. F. Boccolini, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 26712000 in
data 19.01.2018r

Considerato che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di stipula di contratto

di comodato d'uso gratuitol

Visto I'art. 134. comma 4 del D.L.vo n.26712000l.

Con r oti unanimi

DELIBERA
a. di approvare lo schema di contratto di comodato allegato per l'uso di due fotocamere

Fototrappole mod. Sclubla 983 Wireless camera, provviste di batterie e card SD acquistate

da ASM s.p.a. che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b. di dare mandato al dirigente della Direzione Polizia Locale-Mobilità di prowedere alla

sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale ed alla

consegna della citata strumentazione al Funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi

Deccntrati di cui in Premessa;

c. con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34, comma 4. del D.Lgs. 26712000;
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COMODATO D'USO GRATUITO DI BENE MOBILE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetîo di legge tra

ASM Terni S.p.A., società con sede legale in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, iscritta al Registro delle

Imprese di Terni n. 65472, C.F. e P. IVA 00693630550, nella persona del Direttore Generale Ing. Stefano

Tirinzi, in qualita di legale rappresentante, munito di necessari poteri (di seguito per brevità definita

"Comodante" o "ASM")
E

COMUNE DI TERNI - DIREZIO|IE POLZIA MUNICIPALE, Ente con sede legale in Terni, in Piazza

Maria Ridolfi, l, C.F. e P. IVA 00175660554, nella persona di Federico Boccolini, in qualità di dirigente

direzione polizia locale mobilita, munito di necessari poteri (in seguito, per brevità, "Comodaîario", o

'coMLNE")

PR-EMESSO

a) che ASM, in qualità di Gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, è in possesso - in qualità di
proprietaria - di due (2) fototrappole mod. SCUBIA 983 Wireless Camera;

b) che la Direzione della Polizia Municipale del Comune di Terni, al fine di contrastare l'abbandono di rifiuti
in luoghi o con modalità vietate dalla normativa vigente, intende alviare in via sperimentale un monitoraggio
e controllo di siti specifici e sensibili;

c) che per i suddetti motivi la Direzione della Polizia Municipale del Comune di Temi ha chiesto alla soc.

ASM f'utilizzo in comodato gratuito delle fototrappole indicate nella lettera a) delle premesse;

c) che ASM è disponibile a cedere in comodato gratuito alla Direzione della Polizia Municipale del Comune

di Terni le fototrappole indicate nella lettera a) delle premesse al fine di consentime I'utilizzo a titolo gratuito;

tutto ciò premesso

SI COIWIENE

1. Oggetto

ASM, Cornodante, al momento della sottoscrizione del presente contratto, consegna a titolo di comodato
gratuito al COMUNE Dl TERNI - DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE, Comodatario, che accetta, due (2)

fototrappole mod. SCUBIA 983 Wireless Camera, nuove e funzionanti.

2. Durata
La durata del presente contratto, tenuto conto anche della sperimentazione del progetto indicato nella lettera

b) in premessa, è di 12 mesi con decorrenza dal momento della stipula del presente contratto. E' vietata la
proroga o il rinnovo tacito. Esso potrà essere prorogato e rinnovato per un ugual periodo solo su espresso

accordo delle parti.

Il Comodatario avrà la facoltà di risolvere il presente contratto con la semplice riconsegna del bene, anticipata
da comunicazione scritta inviata, anche a mezzo fax o pec, al Comodante con almeno 15 giomi di preawiso.



3, Spese di utilizzo del bene

Durante la vigenza del presente contratto, tutte le spese ordinarie derivanti dall'utilizzo dei beni saranno

completamente a carico del Comodatario, il quale si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazlone

in cui li ha ricevuti. Restano a carico del comodante tuîte le spese di manutenzione straordinaria dei beni.

4, Uso del bene

Il Comodatario potrà liberamente dispone del bene per tutti gli usi non vietati dalla legge italiana e comunque

nel rispetto della normativa vigente.

ll Comodatario si irnpegna conseguentemente a non utilizzare il bene per scopi differenti ed ad uîilizzare il

bene con la massima diligenza.

Il Comodatario si impegna a custodire con cura il bene e a non cederlo, a qualsiasi titolo, a terzi neppure

momentaneamente. E' fatto, pertanto, divieto al comodatario di concedere i beni oggetto del comodato in

subcomodato o in locazione.

In qualità di custode, il Comodatario, esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per i danni

diretti o indiretti cagionati a terzi per I'uso del bene oggetto del comodato.

Il Comodatario si impegna altresì a restituirlo al termine del presente contratto, nelle condizioni in cui è stato

consegnato, salvo il normale deperimenÎo d'uso.

Il comodatario dichiara di aver preso visione delle fototrappole e di aver preso i riferimenti del fornitore cui

dovrà rivolgersi per un eventuale corso di formazione per I'uso e la manutenzione delle fototrappoìe-

5. Foro
Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la

competenza del foro di Terni.

7, Norme applicabili
per tutto quanto non regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni stabilite dal codice civile agli art.

I 803 e ss c.c.

Letto, accettato e sottoscritto,

Il Comodante
ASM Temi S.p.A.

Il Direttore Generale
Ing. Stefano Tirinzi

Il Comodatario
Il Comune di Terni

Direzione Polizia Municipale
Il Dirigente


