
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 67 del 22/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 22/06/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto per l'implementazione del sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale di Costa Masnaga e partecipazione al bando 
regionale per il finanziamento di progetti di videosorveglianza ai sensi della lr 06/2015 
DGR 175 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  67 del 22.6.2018  
 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto per l’implementazione del sistema di videosorveglianza del 
territorio comunale di Costa Masnaga e partecipazione al bando regionale per il finanziamento di 
progetti di videosorveglianza  ai sensi della L.R. n. 06/2015, art. 25 – DGR n. 175/2018 e Decreto n. 8159 
del 31/08/2018 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 22.6.2018 
 
 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
  
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 
legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione progetto per l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale di Costa Masnaga e partecipazione al bando regionale per il 
finanziamento di progetti di videosorveglianza  ai sensi della L.R. n. 06/2015, art. 25 – DGR n. 175/2018 e 
Decreto n. 8159 del 31/08/2018 nel testo che segue: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO: 
-  l’art. 25 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, con la quale la Regione Lombardia, in concorso con gli 

enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. In 
particolare, promuove la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare 
politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e 
inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.  

- La delibera di Giunta Regionale n. 175 del 29 maggio 2018 nonché il Decreto della unità operativa di 
Sicurezza, protezione civile e immigrazione n. 8159 del 31.05.2018; 

 
CONSIDERATO: 
- che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’implementazione del sistema di 

videosorveglianza presente sul territorio comunale con monitoraggio delle targhe dei veicoli in transito 
sul proprio territorio comunale nonché all’installazione di telecamere di contesto; a tal fine è stato 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un progetto per il territorio di Costa Masnaga; 

 

 
PRESO ATTO: 
- della dichiarazione del Sindaco in merito alla popolazione residente in Comune di Costa Masnaga, alla 

data del 31/12/2017 pari a  n. 4839 cittadini; 
- che il Comune di Costa Masnaga è dotato di un servizio di polizia urbana in organico a tempo 

indeterminato;  
DATO ATTO 
- che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 

50/2016 e smi; 
- che vengono osservate  le disposizioni di cui all’ art. 36  della L.R. 6/2015;  
 
RITENUTO: 
- pertanto di provvedere alla sua approvazione, al fine della trasmissione alla Regione Lombardia tramite 

piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, della richiesta di finanziamento corredata dalla 
documentazione indicata dal bando in oggetto;   

 
 
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato  progetto  di implementazione del  
sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Costa Masnaga predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale e composto da relazione illustrativa del progetto e dettaglio di spesa - quadro economico 

https://www.siage.regione.lombardia.it/
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finanziario dal quale risulta un costo complessivo di € 36.600,00 compresa Iva; 
 

2. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di cofinanziamento alla Regione Lombardia tramite 
piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, corredata dalla documentazione indicata dal bando in 
oggetto; 

 

3. di confermare che le spese di propria competenza verranno finanziate con oneri di urbanizzazione 
 

4. di dare atto che all'ottenimento del finanziamento ed alla successiva assunzione del relativo impegno 
di spesa, potranno avere inizio le procedure relative all'attuazione dell’intervento, previa acquisizione 
del relativo CIG e con ricorso alle centrali di committenza; 

 

5. Di dare atto che al termine dei lavori verra’ presentata la rendicontazione dei lavori eseguiti. 
 
 

        L'Assessore ai Lavori Pubblici 
         Cristian Pozzi 

 

https://www.siage.regione.lombardia.it/


  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 67 del 22/06/2018 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 22/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COSCARELLI FRANCESCO in data  22/06/2018 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 729 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 23/06/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


