
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/01/2016

Rigetto mozione gruppo consigliare "Responsabilità Comune" inerente l'ampliamento della
videosorveglianza.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   VENTOTTO,  del mese di   GENNAIO, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

2

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

SIRUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.17 0Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

18/01/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARZUOLI LUCA

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

FAVOREVOLE

18/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Consiglio Comunale

premesso che:

i Sigg. Consiglieri Comunali del Gruppo Consigliare  denominato  “Responsabilità  Comune”  proponevano una
mozione, che si allega, con la quale, si chiedeva al Sindaco ed alla Giunta:

"[omissis]
di  inserire  la  zona  di  Viale  San  Martino  e  Via  Piomba  nel  programma  avviato  dal  Comune  in  altre  vie,
riguardante l'installazione di telecamere quale strumento deterrente nei confronti della criminalità.
[omissis]”;

Ricordato  che  la  tutela  della  sicurezza  e  dell'incolumità  pubblica  sono  obiettivi  cui  questa
Amministrazione ha sempre ispirato la propria azione, ma la necessità di salvaguardare tali primari interessi
deve inevitabilmente essere perseguita attraverso gli strumenti tecnico/giuridici che le norme in vigore mettono
a  disposizione,  senza  che  da  tali  attività  ed  in  relazione  alle  procedure  utilizzate  possa  derivare  un
ingiustificato o ingiustificabile aggravio di spese a carico dell'Ente;

Dato atto che:

1. la Giunta  Comunale,  nell'atto  di  approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione Anno 2015,  ha  già
individuato  come  obiettivo  specifico  quello  di  ampliare  ed  estendere  la  rete  di  videosorveglianza
urbana nelle zone non servite da tale sistema;

2. il  Sindaco ha già incaricato  il  Comandante  della  Polizia  Locale  di  predisporre  congiuntamente  uno
studio di fattibilità  relativo  all'implementazione dell'intero  sistema,  includendo anche le  zone di  cui
alla mozione;

3. in  ogni  caso,  l'estensione  della  videosorveglianza  ad  altre  zone  del  territorio  comunale  non  può
prescindere anche dal reperimento di adeguate fonti di finanziamento o di co/finanziamento “esterne”
al  bilancio  comunale,  anche  di  natura  comunitaria,  che  consentano  di  acquisire  le  necessarie
attrezzature, nelle forme previste dalla legge in materia di appalti e forniture;

Considerato che al momento lo studio di fattibilità è ancora in fase di predisposizione e sicuramente
si  terrà  conto  anche  delle  zone  indicate  nella  mozione,  in  quanto  già  previste  come  eventuali  zone  da
videosorvegliare;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  rigettare  la  proposta  di  deliberazione  allegata,  in  quanto
l'Amministrazione  sta  già  perseguendo  gli  obiettivi  proposti,  nei  limiti  delle  competenze  che  la  legge  le
attribuisce;

Con voti favorevoli al rigetto n. 12, contrari al rigetto n.  5,  resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri
presenti,

DELIBERA

1. rigettare  la  mozione  allegata  perché  la  Giunta  Comunale,  nell'atto  di  approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione Anno 2015, ha già individuato come obiettivo  specifico  quello  di  ampliare  ed
estendere la rete di videosorveglianza urbana nelle zone non servite da tale sistema ed il Sindaco ha
già  incaricato  il  Comandante  della  Polizia  Locale  di  predisporre  congiuntamente  uno  studio  di

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 2 del 28/01/2016 - Pagina 2 di 4



fattibilità  relativo  all'implementazione  dell'intero  sistema,  includendo  anche  le  zone  di  cui  alla
mozione.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

09/02/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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