
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 290 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “#SICUREZZA SI!. SVILUPPO E 

IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON INTRODUZIONE 

DI NUOVE TECNOLOGIE” – RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE UMBRIA 

L.R. N. 13 DEL 14/10/2008. 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 142670 DEL 16.11.2020 

DIREZIONE PROPONENTE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Approvazione progetto “# SICUREZZA SI !:sviluppo e implementazione 

strumentazione di controllo con introduzione di nuove tecnologie” – Richiesta 

contributo alla Regione Umbria L.R. n. 13 del 14/10/2008. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia, 

PREMESSO CHE:  

 In data 06.10.2020 con determina dirigenziale n.8851, la Regione Umbria 

pubblicava, ai sensi della Legge Regionale n.13 del 14 ottobre 2008, un avviso a 

sportello per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle 

comunità locali annualità 2020. Con tale avviso veniva destinato un 

finanziamento regionale complessivo di € 120.000,00 alla progettualità dei 

Comuni ed, in particolare, ai progetti che prevedono interventi che ricadono 

nelle aree progettuali considerate di intervento prioritario quali: acquisizione e 

modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali; il miglioramento 

dell’efficienza delle sale operative della polizia locale; qualificazione del servizio 

di Polizia Locale anche tramite informatizzazione delle pattuglie esterne, 

sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione interna o esterna, introduzione di 

nuove tecnologie; 

 Il progetto “#SICUREZZA SI!: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON INTRODUZIONE DI NUOVE 

TECNOLOGIE” prevede l’acquisto di un etilometro di nuova generazione con 
connessa strumentazione al fine di realizzare ed incrementare servizi 

straordinari mirati al controllo della guida in stato alterazione psico-fisica dovuta 
all’abuso di alcool. L’incremento del numero e dell’efficienza dei controlli 

effettuati è finalizzato alla riduzione del numero di incidenti stradali poiché, alla 
luce degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuate, è risultato un elevato 

rapporto fra incidenti stradali e consumo di sostanze alcoliche. Il predetto scopo 

che ci si prefigge di raggiungere con il progetto rientra, inoltre, precisamente 
anche negli obiettivi previsti nel PEG e nel PDO 2020-2022 diretti ad 

incrementare i controlli volti ad aumentare il livello di sicurezza reale e 
percepita, nonché l’incremento dei controlli sul comportamento dei conducenti di 

veicoli, al fine di prevenire gli incidenti stradali. Altra priorità che si intende 
affrontare con il progetto, è il miglioramento ed adeguamento tecnologico 

dell’efficienza della sala operativa tramite l’acquisto di un “modulo multicanale 
SMM”, di un applicativo software evoluto per la “postazione operatore web”, di 

un applicativo software per “postazione cartografica web” e di bodycam a tutela 
della sicurezza personale del singolo agente. In particolare l’utilizzo delle 

bodycam consentiranno la registrazione di immagini in situazioni di pericolo o 
rischio al fine di perseguire il duplice obiettivo di contribuire ad assicurare 

elevati standard di sicurezza degli operatori della polizia locale nonché di poter 
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acquisire, nel caso di illeciti o di situazioni di rischio, tutti gli elementi utili 

all’accertamento e alla documentazione probatoria dei fatti che costituiscono 
reato. Inoltre, l’introduzione di nuova tecnologie all’interno della centrale 
operativa consentirà di realizzare una gestione più efficiente delle pattuglie 

giornaliere a disposizione, nonché una gestione avanzata delle segnalazioni in 
arrivo anche mediante l’acquisizione e l’invio di foto, filmati ed e-mail nonché, 

conseguentemente, l’attivazione  dei procedimenti conseguenti alle segnalazioni 

medesime,  con possibilità di poter agire con altri software in uso, interconnessi 
fra loro. La creazione di postazioni cartografiche web in centrale operativa 

consentirà, altresì, il tracciamento di aree soggette a pericoli di diversa natura, 
con conseguente miglioramento dei livelli di sicurezza e la possibilità di 

immediato intervento sulle situazioni di criticità rilevate, dirottando il personale 
auto-moto montato più prossimo all’evento. Tali strumenti consentiranno una 

specifica e più moderna ri-qualificazione del servizio di polizia locale attraverso 
lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione interna o esterna. Il suddetto 

progetto prevede, inoltre, la creazione di una pagina web curata dalla Polizia 
Locale che consenta di offrire una serie di servizi al cittadino quali il 

riconoscimento delle biciclette rinvenute sul territorio, favorendo in tal modo la 
restituzione delle stesse ai proprietari, nonché la creazione di un registro on line 

dei predetti veicoli che consenta la registrazione del velocipede con un codice 
identificativo e conseguente marcatura del medesimo ed il riconoscimento di 

oggetti rinvenuti nel territorio (chiavi, borse, occhiali, ecc.). Tali strumenti, che 

potranno essere realizzati con l’eventuale collaborazione di associazioni sportive 
ciclistiche, consentiranno un immediato accertamento di eventuali reati di furto 

e, contemporaneamente, contribuiranno a scoraggiare anche prevedibili 
fenomeni di ricettazione connessi al furto. In tal modo si realizzerà un 

incremento degli standard di sicurezza della collettività ed un rafforzamento 
delle misure di tutela del decoro rientranti anche tra gli obiettivi stabiliti nel  

PEG e nel PDO 2020-2022; 
TENUTO CONTO CHE:  

 Il suddetto avviso prevede che il contributo regionale copra fino al 70% del 

costo complessivo per il progetto e, comunque, viene fissato un tetto massimo 

corrispondente ad € 30.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 90.000 

abitanti; 

 Il costo complessivo del progetto è pari ad € 51.511,90 e pertanto il contributo 

dell’Ente proponente è pari ad € 21.511,90;  

 La domanda di partecipazione deve pervenire alla Regione Umbria entro il 

27.11.2020 e deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’atto dell’Ente 

proponente di approvazione del progetto medesimo; 

RITENUTO CHE: in relazione al suddetto avviso, il progetto “#SICUREZZA SI!: 

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON 

INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE” rientri perfettamente nelle aree progettuali 

di intervento prioritario previste dall’avviso regionale per la concessione del 

finanziamento regionale e rappresenti uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è    il Sottotenente PL Manuela Schibeci;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Polizia Locale-Mobilità, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

 

PROPONE 

1. di approvare il progetto “#SICUREZZASI!: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON INTRODUZIONE DI NUOVE 

TECNOLOGIE” come dettagliato nella Scheda di Progetto allegata alla presente 

deliberazione; 

2. di inoltrare il progetto “#SICUREZZASI!: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE” 

alla Regione Umbria per la richiesta del contributo regionale pari a Euro 

30.000,00; 

3. di dare atto che, dopo l’eventuale approvazione del progetto ed ottenimento   

del co-finanziamento di € 30.000 da parte della Regione Umbria verranno 

formalizzati i successivi atti dirigenziali, con l’impegno  sul Cap. 6480 centro di 

costo 400 del bilancio- per  la restante cifra pari a Euro 21.511,90; 

4. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Sottotenente PL 

Manuela Schibeci. 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Sottotenente PL Manuela Schibeci 

 

 

IL DIRIGENTE  

Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 142670 del 16.11.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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