N. 12
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO
“CASTELL’ARQUATO SICURA” - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno Duemiladiciassette questo giorno Ventotto del mese di Gennaio alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in territorio comunale di Castell’Arquato, in esecuzione del progetto sicurezza
denominato “CASTELL’ARQUATO SICURA”, risulta attivato, da alcuni anni or sono, un
sistema di videosorveglianza;
- che detto sistema, composto da una infrastruttura di comunicazione basata su ponti radio
wireless, è gestito presso la sede comunale e precisamente presso l’ufficio di Polizia
Municipale;
Rilevato che, in più occasioni, si è verificata la necessità, da parte delle Forze dell’Ordine, di
visionare immagini e filmati delle telecamere durante le ore di chiusura degli uffici comunali;
Ritenuto pertanto opportuno, anche all’esito di diversi incontri effettuati con i rappresentanti
delle Forze dell’Ordine locali, procedere per un ampliamento dell’impianto in essere affinché
le immagini delle telecamere di videosorveglianza siano visibili, in tempo reale, anche presso
i locali della Stazione dei Carabinieri di Castell’Arquato;
Richiamato, al proposito, l’art. 6 “Caratteristiche tecniche dell’impianto e dislocazione” del
vigente regolamento “per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di
Castell’Arquato”, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2015, laddove, al comma 4,
è riportato che:
“4 – Previa intesa tra l’Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato, il sistema
può essere utilizzato direttamente da dette Forze di Polizia”
Considerato che un ampliamento, in tale senso, del vigente sistema di videosorveglianza
rappresenta un rafforzativo per la sicurezza del territorio comunale e della sua popolazione;
Visto lo statuto dell’Ente;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 267/00, la presente proposta di
deliberazione, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita dell’acquisizione dei pareri di
regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di ampliare l’attuale sistema di
videosorveglianza in territorio comunale, affinché le riprese delle telecamere siano visibili in
tempo reale anche presso i locali della Stazione dei Carabinieri di Castell’Arquato;
3 – di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP di questo Ente di procedere per
l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

4 - di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 12 del 28.01.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…2.2.2017……………..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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