COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 39 del 18/02/2021
Oggetto: INDIVIDUAZIONE SITI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE.

L’anno duemilaventuno e questo dì diciotto del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione installare impianti di videosorveglianza nel
territorio comunale al fine di:
a. garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
b. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dall’Amministrazione Comunale e prevenire
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
d. rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli
operatori;
e. controllare determinate aree del territorio comunale;
tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo
un più elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
Visto il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio
comunale”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2013, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;
Visto l’art. 13 “Provvedimenti attuativi” del sopra citato regolamento, che recita:
“Compete alla Giunta comunale, avvalendosi della responsabilità dei Vigili Urbani,
l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la
predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la
definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi
stabiliti dal presente regolamento”;
Vista la delibera di G.M. n. 63 del 10/04/2017, con la quale si concedeva alla soc. Foxtel Srl di
Viterbo un ulteriore spazio sulla torretta antincendio sita in Gradoli, loc. Montagnola, con durata
contrattuale decennale, stabilendo che la ditta avrebbe dovuto provvedere alla fornitura ed attivazione
di un sistema di videosorveglianza composto da n. 8 telecamere, da dislocare nel territorio comunale
nei punti indicati dall’Amministrazione Comunale, ed alla manutenzione del sistema di
videosorveglianza già esistente nel centro abitato di Gradoli, come dettagliato nel relativo contratto di
concessione sottoscritto con la ditta;
Considerato che, come previsto dall’art. 6 del sopra citato contratto, la ditta Foxtel srl avrebbe dovuto
garantire, a sua cura e spese, un servizio di videosorveglianza (di ultima generazione) da realizzarsi
mediante l’apposizione di n. 4 videocamere complete in loc. San Magno, Comune di Gradoli, e di altre
4 videocamere complete in Gradoli, in siti da concordare con l’Amministrazione;
Vista la relazione predisposta dalla Polizia Locale di Gradoli, acquisita al protocollo comunale in
data 18/02/2021, con n. 1081, ad allegata al presente atto, dalla quale emerge la necessità di
installare delle telecamere di videosorveglianza su Via Cavour, all’altezza della scalinata di P.zza
Luigi Palombini, al fine di contrastare il fenomeno di abbandono di deiezioni animali, che si è
riscontrato nella zona;
Ritenuto opportuno, quindi, individuare quale sito di ripresa Via Cavour e la scalinata di Piazza
Luigi Palombini, stabilendo di installare n. 2 videocamere sul lampione pubblico comunale
presente su Via Cavour, una con ripresa sulla via stessa ed una sulla scalinata di Piazza L.
Palombini;
Visto lo Statuto comunale;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore tecnico manutentivo in ordine alla regolarità
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1. di individuare quale sito di ripresa per le telecamere di videosorveglianza sul territorio
comunale Via Cavour e la scalinata di Piazza Luigi Palombini;
2. di stabilire che per tale servizio dovranno essere installate n. 2 videocamere sul lampione
pubblico comunale presente su Via Cavour, una con ripresa sulla via stessa ed una con ripresa
della scalinata di Piazza L. Palombini;
3. di dare atto che tale servizio rientra negli impegni contrattuali della ditta Foxtel Srl, come da
delibera di G.M. n. 63 del 10/04/2017, dettagliata in premessa, e relativo contratto
regolarmente sottoscritto e registrato;
4. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art- 134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 01/03/2021 al 16/03/2021 al n. 219 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/02/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
01/03/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

