COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 114 DEL 22.06.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEO
SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA

L’anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis Paride ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Arch.
Alberto Nicolo’, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: P. Maffeis
Proposta N. 125/2010

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE
SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA

IMPIANTO VIDEO

PREMESSO CHE
1. con Deliberazione n. 23 del 6 aprile 2009 (BURL - S.I. - n. 16 del 22 aprile 2009), il Consiglio
Comunale di Terno d'Isola ha definitivamente approvato - in variante urbanistica, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 447/98 e dall'art. 97 LR 12/2005 e s.m.i. progetto di intervento finalizzato alla realizzazione di nuovo complesso a destinazione
produttiva, assentendo, l'approntamento in sito di n. 2 corpi di fabbrica a destinazione
produttiva, a valere sul compendio immobiliare di proprietà della IMMOBILIARE TEREN
S.R.L., censito nel Catasto dei Terreni del Comune di Terno d'Isola al Foglio 1 - Foglio
convenzionale 9 - mappali 4785, 4786, 4788, 4789, 4791, 4792, 4793, 2129 e 2130);
2. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2010 è stata modificata la
convenzione urbanistica sottoscritta in data 7.5.2009;

PREMESSO, ALTRESI', CHE
1. a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2010, la convenzione
urbanistica sottoscritta presso il Notaio Chiantini in data 07.05.2009 è stata modificata nella
parte inerente le opere pubbliche da realizzare a carico dei proponenti;
2. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.05.2010 sono state individuate le opere
pubbliche da realizzare a seguito degli accordi previsti in convenzione urbanistica;
3. l’Amministrazione comunale intende avvalersi della videosorveglianza sul territorio comunale,
quale strumento d’ausilio per le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio urbano, e
che l’applicazione di sistemi di ripresa introduce nuovi metodi di intervento fornendo differenti
possibilità di utilizzo, tra i quali:


Controllo e visualizzazione da remoto di un evento



Ricostruzione dell’evento tramite l’analisi delle immagini archiviate



Deterrenza contro atti vandalici



Analisi selettiva e rilevamento di un evento con segnalazione automatica in remoto



Controllo del traffico;

CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti principali
obiettivi:
•

Prevenzione di attività di microcriminalità

•

Prevenzione di atti vandalici

•

Rilevazione e ricostruzione di eventi criminosi

•

Rilevazione delle condizioni di traffico (tramite visualizzazione immagini);

VISTO il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio
comunale di Terno d'Isola, depositato agli atti dai proponenti in data 04.06.2010 a n. 7541 di prot.
e consultabile presso l’Ufficio Gestione del Territorio, il cui costo complessivo, escluso le opere
edili, è pari ad €. 100.526,25 oltre l’iva, composto dai seguenti elaborati:
-

relazione con specifiche tecniche degli impianti;

-

computo metrico estimativo;

-

tav. 01 planimetria generale;

-

tav. 02 planimetria e particolari zona stazione;

-

tav. 03 planimetria e particolari zona cimitero;

-

tav. 04 planimetria e particolari P.zza VII Martiri e Polizia Municipale;

-

tav. 05 planimetria e particolari zona Campus;

-

tav. 06 planimetria e particolari zona centro sportivo;

-

tav. 07 planimetria e particolari zona artigianale;

SI PROPONE

DI PRENDERE ATTO che in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
26.01.2010 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.05.2010 è stato presentato il
progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale
di

Terno d'Isola, depositato agli atti dai proponenti in data 04.06.2010 a n. 7541 di prot. e

consultabile presso l’Ufficio Gestione del Territorio, il cui costo complessivo, escluso le opere edili,
è pari ad €. 100.526,25 oltre l’iva, composto dai seguenti elaborati:
-

relazione con specifiche tecniche degli impianti;

-

computo metrico estimativo;

-

tav. 01 planimetria generale;

-

tav. 02 planimetria e particolari zona stazione;

-

tav. 03 planimetria e particolari zona cimitero;

-

tav. 04 planimetria e particolari P.zza VII Martiri e Polizia Municipale;

-

tav. 05 planimetria e particolari zona Campus;

-

tav. 06 planimetria e particolari zona centro sportivo;

-

tav. 07 planimetria e particolari zona artigianale;

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di espletare tutti gli
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del
territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 14.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Arch. Alberto Nicolò

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 28.07.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

