
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/01/2016

Esame ed approvazione progetto per realizzazione di sistema di videosorveglianza del
territorio comunale di Costa Masnaga e partecipazione al Bando Regionale per
l'assegnazione del cofinanziamento ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 6/15

Presente

8

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di GENNAIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del  29.1.2016

OGGETTO: Esame ed  approvazione  progetto  per  la  realizzazione  di  sistema  di  videosorveglianza  del
territorio  comunale  di  Costa  Masnaga  e  partecipazione  al  bando  regionale  per  l'assegnazione  di
cofinanziamento ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 (lotto A)

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 29.1.2016 

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 la realizzazione  di  sistema
di videosorveglianza del territorio comunale di Costa Masnaga e partecipazione al bando regionale per
l'assegnazione  di  cofinanziamento ai  sensi  dell'art. 25 della Legge  Regionale  1  aprile  2015 n.  6  (lotto
A)", 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.  In  particolare,  Regione  Lombardia  per  l'anno  2016  ha  previsto  un  cofinanziamento
destinato  ai  progetti  per  la  realizzazione,  l'implementazione  e  la  sostituzione  di  sistemi  di
videosorveglianza esistenti (LOTTO A).

CONSIDERATO:
- che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  procedere  a  realizzazione  di  un  sistema  di

videosorveglianza del  territorio comunale  con monitoraggio delle  targhe  dei  veicoli  in transito sul
proprio  territorio  comunale;  a  tal  fine  è  stato  predisposto  un  progetto  per  il  territorio  di  Costa
Masnaga;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
- Il  Comune  di  Lecco,  nel  corso  del  2015,  ha  messo  in  funzione  un  sistema  di   monitoraggio  delle

targhe  dei  veicoli  in  transito  sul  proprio  territorio  comunale.  interfacciato  con  S.C.N.T.T  (Sistema
Centrale  Nazionale  Targhe  e  Transiti)  ubicato  a  Napoli  nell'ambito  del  C.E.N.  (Centro  Elettronico
Nazionale  della  Polizia  dello  Stato).  A  seguito  delle  direttive  della  Prefettura  e  del  Comitato
Provinciale  per  la  Sicurezza,  il  sistema  in  questione  sarà  condiviso  con  tutte  le  forze  di  polizia
operanti sul proprio territorio;

- che  attraverso  accordi  in  itinere  con  il  Comune  di  Lecco,  la  Prefettura  di  Lecco  e  mediante  un
finanziamento proveniente da una convenzione  di  un piano attuativo,  i  Comuni  di  Costa Masnaga,
Bulciago,  Nibionno, Rogeno, Bosisio Parini,  Molteno e  Garbagnate  Monastero,  hanno  in  itinere  la
realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  di  tutto  il  territorio  provinciale  afferente  i  comuni
interessati che possa dialogare con quello del Comune di Lecco e tra gli enti stessi.

- che il progetto prevede la fornitura e messa in opera di una Centrale di  Controllo unica con relativo
software  di  gestione,  adeguata  a  gestire  il  numero  totale  di  ingresso  posti  sotto  controllo  e
necessari al monitoraggio del  territorio dei  comuni  di  Costa Masnaga,  Bulciago,  Nibionno, Rogeno,
Bosisio  Parini,  Molteno  e  Garbagnate  Monastero,  nonché  la  messa  in  opera  delle  postazioni
operatore  remote  al  servizio  di  tutte  le  forze  di  Polizia  coinvolte  nell'attività  di  controllo  del
territorio interessato.

- che  il  sistema  sarà  accessibile  oltre  che  della  sala  operativa  della  Questura  di  Lecco  (con  sede  a
Lecco in Corso Promessi  Sposi  n.  409),  anche  dal  Comando  dei  Carabinieri  di  Costa  Masnaga  (con
sede a Costa Masnaga,  Via Volta),  dalla Polizia Locale  di  ogni  singolo comune  nonché  da eventuali
altri enti interessati (Guardia di Finanza, Polizia Stradale, ecc..).
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- Che  le  forze  di  Polizia sopra elencate  che  accederanno alla sala operativa  della  Questura  di  Lecco
potranno  effettuare  la  visualizzazione  e  la  consultazione  dei  transiti  rilevati  e  la  ricezione  degli
allarmi.

- Che il progetto sarà comprensivo di tutte le attività necessarie alla funzionalità del sistema a livello
comunale nonché comprensivo della sua connessione ed interfaccia con i sistemi  degli  altri  comuni
interessati nonché con il sistema operante presso il Comune di Lecco.

- Che a tal fine il Comune  di  Costa Masnaga all'interno del  proprio comune  dovrà realizzare  ex  novo
la fornitura,  messa in opera e  manutenzione  di  nr.  3 (tre)  varchi/postazioni  con n.  4 telecamere  di
lettura automatica delle  targhe  dei  veicoli  in transito  sul  territorio  comunale  con  il  collegamento
con  le  forze  dell'ordine  (Questura,  Carabinieri  e  Polizia  Locale)  e  con  il  centro  di  Controllo
localizzato presso la Questura di Lecco.

CONSIDERATO:
- che  il  progetto  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  45.000,00

compresa  Iva  e  che  il  cofinanziamento  regionale  è  previsto  in  misura  pari  all'80%  del  costo  del
progetto, sino ad un massimo di € 30.000,00; 

PRESO ATTO:
- dell'attestazione  del  Sindaco  in  merito  all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  36  della

L.R.6/2015 da parte di questo Ente.
- della dichiarazione del  Sindaco in merito alla popolazione  residente  in Comune  di  Costa Masnaga,

alla data del 31/12/2014 pari a  n. 4801 cittadini;

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

163/2006;

CONSIDERATO:
- che  il  progetto in questione  rientra nella tipologia di  intervento ammissibile  dal  bando  Regionale

per l'ottenimento di cofinanziamento  ai sensi dell'art. 25 della Legge  Regionale  1 aprile  2015 n.  6,  
(LOTTO A);

RITENUTO:
- pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione,  al  fine  della  trasmissione  alla  Regione  Lombardia

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n.  E39J16000040006; 

ACQUISITA l'attestazione da parte del responsabile del  servizio finanziario,  della copertura finanziaria
e  della  relativa  liquidabilità  per  la  parte  relativa  al  cofinanziamento,  dato  atto  che  la  spesa  verrà
inserita nel redigendo Bilancio di Previsione 2016, con comunicazione  successiva  di  assunzione  dl
relativo impegno di spesa; 

RILEVATO  che  all'ottenimento  del  cofinanziamento  potranno  avere  inizio  le  procedure  relative
all'attuazione dell'intervento, previa acquisizione del relativo CIG;  

CONSIDERATO che per l'acquisto dei beni  si ricorrerà alle centrali di committenza;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge
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D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato  progetto  per la realizzazione ex
novo di  un  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  finanziario  dal  quale  risulta  un  costo  complessivo  di  €  45.000,00
compresa Iva;

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

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

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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Costa Masnaga, li  

Oggetto:  Richiesta  di  assegnazione  di  cofinanziamento  ai  sensi  dell'art.  25  della  Legge  Regionale  1
aprile 2015 n. 6 (lotto A)    per la realizzazione  di  sistema di  videosorveglianza del  territorio comunale
di Costa Masnaga .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In merito alla richiesta di finanziamento in oggetto

Attesta

la copertura finanziaria e la relativa liquidabilità per la parte relativa al  cofinanziamento,  dato atto che
la  spesa  verrà  inserita  nel  redigendo  Bilancio  di  Previsione  2016,  con  comunicazione  successiva  di
assunzione dl relativo impegno di spesa;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               Costanza Lorefice
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Costa Masnaga, li  

Oggetto:  Richiesta  di  assegnazione  di  cofinanziamento  ai  sensi  dell'art.  25  della  Legge  Regionale  1
aprile 2015 n. 6 (lotto A)    per la realizzazione  di  sistema di  videosorveglianza del  territorio comunale
di Costa Masnaga 

IL SINDACO

In merito alla richiesta di finanziamento in oggetto

Attesta

  l'osservanza da parte di questo Ente delle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R.6/2015.

Il Sindaco

Sabina Panzeri
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Costa Masnaga, li  

Oggetto:  Richiesta  di  assegnazione  di  cofinanziamento  ai  sensi  dell'art.  25  della  Legge  Regionale  1
aprile 2015 n. 6 (lotto A)    per la realizzazione  di  sistema di  videosorveglianza del  territorio comunale
di Costa Masnaga 

IL SINDACO

In merito alla richiesta di finanziamento in oggetto

DICHIARA

Che la popolazione residente, alla data del 31/12/2014 in Comune di Costa Masnaga era di n. 4801
abitanti.

Il Sindaco

Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________03/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03/02/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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