
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     120       DEL     20/11/2017

OGGETTO:  BANDO REGIONALE L.R. 13/2008 D.D. 11639/9.11.2017
APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  INSTALLAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA PER EDIFICIO SCOLASTICO. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno VENTI del mese di  NOVEMBRE    alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze del  Comune suddetto, convocata con appositi  avvisi,  la Giunta Comunale si  è
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO Federica  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to S. Posti 

                                     
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R.Tonelli

- Preso atto che:

1) in luoghi sensibili del centro abitato di San Venanzo si sono frequentemente verificati episodi di

vandalismo;

2) che detti  episodi  hanno interessato principalmente l’edificio scolastico sito in Via Gorizia ed il

parcheggio coperto di Viale IV Novembre;



3)  che  i  comportamenti  concretamente  posti  in  essere  sono  stati,  a  titolo  esemplificativo:

danneggiamenti alle infrastrutture, imbrattamento di pareti, abbandono di rifiuti ecc...;

4) che risulta spesso impossibile identificare gli autori di tali comportamenti;

5) che in data 21.10.17 il Sindaco Marsilio Marinelli ha sporto denuncia a carico di ignoti presso la

Caserma dei Carabinieri di San Venanzo in merito all’ennesimo episodio di vandalismo verificatosi

presso l’edificio scolastico;

- Rilevato che è intenzione dell’Amministrazione comunale installare un sistema di videosorveglianza

che possa svolgere sia la funzione di deterrente che quella di supporto alle forze dell’ordine per la

ricerca degli autori dei predetti comportamenti;

-  Preso  atto  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  11639 del  9.11.2017  la  Regione  Umbria  ha

approvato un avviso a sportello per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle

comunità locali e dei patti locali per la sicurezza integrata;

- Ritenuto opportuno partecipare al predetto avviso, costituente una preziosa opportunità per realizzare

il programma dell’Amministrazione;

-  Visto  il  progetto  elaborato  dall’Ufficio  di  Polizia  Locale  del  Comune  di  San  Venanzo  per

l’installazione di un sistema videosorveglianza dell’edificio scolastico, intitolato “Scuola Sicura” ed

allegato alla presente;

-  Visto  il  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali”;

- Visto il provvedimento del 8.4.2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- Sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale e dell’Ufficio Lavori Pubblici;

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

• Di approvare il progetto “Scuola sicura” allegato alla presente delibera;

• Di impegnarsi a finanziare il progetto nel limite del 30%;

• Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amministrava  per  l’inoltro  del  progetto  alla
Regione Umbria per la partecipazione all’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11639
del 9.11.2017;

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma
del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



_________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.
5873 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   20/11/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal  20/11/2017 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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