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Oggetto: Approvazione progetto
preliminare per I'installazione di
telecamere aggiuntive presso il
centro storico".

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

\'L{L{FOGLI-\ Francesca
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PIACENTI D'UBALDI Vittorio
CORtu{DI Sandro

GIACCHETTI Emilio

L'anno duemiladiciassette il giomo sedici del mese di novembre alle ore
9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

P

per 15 gg. consecutivi
a decorr€re dal i'úil

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aromca

Il Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n. 178 del 161412008 è stata

approvata la realrzzazione del sistema di
Videosorve gl ian za ciÍladiîa;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. I 13 del
26.03.09, è stata approvata la estensione del sistema di
Videosorveglianza con telecamere fisse e I'approvazione
del progeno definitivo:

- Con deliberazione n.377 del06.12.2011 è stato approvato
il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza
con telecamere fisse;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.59 del
26.02.2014 è stata approvata la realizzazione di due
centrali operative presso il Comando dei Carabinieri e
presso la Questura di Terni integrate nel sistema esistente;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del
09.12.2015 è stato approvato il progetto per la
realizzazione di ulteriori telecamere intesrate con il
slstema eslstente;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 323
30.11.2016 è stato approvato il progetto per
realizzazione di ulteriori telecamere integrate con
sistema esistente presso l'area industriale;

- Il giomo 10 novembre 2017 è stato approvato e firmato il
nuovo Patto per Temi Sicura nel quale documento il
Comune si impegna ad implementare il sistema di
Videosorveglianza;

Considerato che:
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Sicurezza Urbana e Integrata si è proposto di installare una serie di telecamere collegate

all'attuale sistema di videosorveglianza per controllare alcune zone del centro storico
particolarmente sensibili attualmente non coperte dalla videosorveglianza;

- Le zone individuate nell'ambito delle diverse riunioni del Comitato non ancora coperte

dalla Videosorveglianza sono le seguenti:

1. Via Carra ra

2. Largo Villa Glori
3. Via Cavour
4. Corso Vecchio

5. Via Roma

6. Corso Tacito
7. Via tre Venezie
8. Viale Trento
9. Viale Aleardi
10. Parco Ciaurro/Passeggiata
11. Parco via Martiri della Libertà
12. Viale della Stazione

13. Piazza del Mercato
Considerato che:

- La Regione dell'Umbria con deliberazione n. 206 del 7 novembre 2017 ha approvato

I'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana previsto dalla Legge Regionale

13/2008 all'interno del quale sono stati individuati i criteri che consentono I'erogazione

dei contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana;

- Gli impianti di videosorv eglianza finanziabili dowanno possedere le seguenti

caratteristiche:
l. essere integîabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni;
2. essere interconnettibili con le sale operative delle forze dell'ordine;
3. essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy, in

materia di sicurezza informatica e a quanto previsto dalle Linee guida ed alle
disposizioni emanate dal Ministsro dell'lnterno;

- Il Comune di Temi ha stanziato un mutuo di 300.000 euro per la rcalizzazione di nuovi

punti di videosorveglianza e illuminazione pubblica e che per un'estensione della

òopertura del centro storico per le aree individuate nell'ambito del comitato si rende

necessario incrementare i punti previsti da questo progetto che sono i seguenti:

collocazione n. telecamere Note

a P.zza S.Giovanni Decollato e via I Maggio 2 Dome

D Via Giannelli e Parco Ciaurro 2

c Cimitero 1

o v.le della Stazione e direttrici lim.

Str. Collescipoli !
f Ss Valnerina rot. ANAS 2

E V.le Romagna 2

n Piazza Frankl 2

I Obelisco Pomodoro L

Via Roma 1

Letto, approvato
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- Si intende incrementare il progetto di cui sopra con ulteriori telecamere da insîallare nelle
seguenti aree:

1 . Via Carrara
2. Largo Villa Clori
3. Via Cavour
4. Corso Vecchio
5. Corso Tacito
6 . Piazza del Mercato

Visto:
- Il documento depositato agli atti che descrive la stato dell'arte della sistema di

videosorveglianza cittadino
- Il progetto preliminare depositato agli atti che prevede la realizzazione di punti di

sorveglianza in siti concordati nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presso
la Prefettura di Temi e del Tavolo Tecnico di Sicwezza Urbana e Integrata;

Considerato che:
- Si prevede un costo per l'installazione di un numero di telecamere pari a 10-15 con

relativa rete di comunicazione ed apparati di centrale di 70.000,00 euro;
- La valutazione di dettaglio si avrà al momento della presentazione del progetto definitivo

e dipenderà dall'esatta ubicazione delle telecamere da definire di concerto con le Forze
dell'Ordine;

Ritenuto:
- di approvare il progetto preliminare come da documento depositato agli atti;
- di co-finanziare il progetto con un importo di Euro 20.000 al cap. 3200 c.c. 840 del mutuo

Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto
Temi Sicura.;

Visto:
- il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività

economiche - Innovazione Dott. A. Zaccone, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo
n.267 /2000 in data l5/ll/2017;

- il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo n.267/2000
in data 16/ll/2017 "favorevole ai fini dell'ammissione al contributo regionale con
inserimento in bilancio 2017/2018 in caso di concessione";

Visto I'art.l34, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), al fine di attivare il più celermente possibile le misure
suindicate ed alla luce della prossima scadenza del Patto per Temi sicura;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare e far proprie tutte le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa;
di approvare la scheda progetto come previsto dall'awiso della Regione Umbria
depositato agli atti;
di approvare la progettazione preliminare descritta nei documenti depositati agli atti;

1)

3)

Letto,
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4) di approvare il quadro economico di cui in premessa di complessivi €. 70.000,00
rimandando ad un successivo atto il quadro economico di dettaglio che sarà definito una
volta identificati con le Forze dell'Ordine gli esatti posizionamenti delle nuove
telecamere;
di imputare la spesa complessiva prevista di €. 70.000,00 ai seguenti capitoli:
r €. 50.000,00, Finanziamento regionale

o €. 20.000,00, al cap. R. 53 c.c. 310 del mutuo Cassa D.P. pos.6024728 - Sistemi
Informativi;

Di trasmettere la presente deliberazione al Gabinefto del Sindaco, individuato dalla DGC
n. 310 del 09.11.2016, avente ad oggetto "FINANZIAMENTI REGIONALI AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N.I3l2008 - PATTO PER TERNI SICURA."
responsabile del coordinamento per la progettazione, gestione, monitoraggio e controllo
degli interventi e delle attività in tema di sicurezza urbana in attuazione della legge
regionale 13/2008 e di specifici programmi regionali e comunali;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto imrnediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo l8/08/2000, n. 267,peri predetti motivi.

6)

7)
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