
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 30 del 14/04/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 14/04/2022 
 

OGGETTO: PROGETTO "A COSTA MASNAGA NEI PARCHI IN SICUREZZA" PER RICHIESTA 
ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 14:30, 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 BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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. 30 DEL 14.4.2022 

 

OGGETTO: PROGETTO "A COSTA MASNAGA NEI PARCHI IN SICUREZZA" PER RICHIESTA ASSEGNAZIONE 

COFINANZIAMENTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la tutela della sicurezza dei cittadini è uno dei compiti primari di ogni pubblica 

amministrazione;  

RAVVISATA la necessità, nell’interesse della comunità amministrata, di dotare di impianto di 

videosorveglianza alcuni parchi pubblici presenti sul territorio comunale al fine di prevenire e reprimere 

episodi di disagio sociale, degrado e di inciviltà; 

VISTA la Deliberazione nr. XI/6117 del 14.03.2022 con cui la Giunta Regionale ha adottato il bando per 

l’assegnazione di cofinanziamenti per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi e nelle aree 

protette regionali di cui alla L.R. 86/1983, per elevare la sicurezza urbana (rif. L.R. 25/2021, Art. 2 c. 4).  

PRESO ATTO CHE:  

- i comuni beneficiari del progetto sono quelli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con operatori in 

organico a tempo indeterminato; 

- il cofinanziamento regionale è destinato ai progetti che prevedano l’acquisto e l’installazione di impianti 

fissi di videosorveglianza (o implementazione di quelli già esistenti) nei parchi comunali e nelle aree 

protette per il monitoraggio e la prevenzione di crimini e di forme di disagio, fototrappole, attrezzature con 

caratteristiche di portabilità idonee all’occultamento/mimetizzazione e prive di continuità nel 

posizionamento; 

- i progetti cofinanziati devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena la decadenza 

del beneficio economico e la revoca del contributo; 

- ai fini del piano di assegnazione, ai Comuni e Unioni di Comuni, dotati di un corpo o servizio di Polizia 

Locale, - il cofinanziamento è riconosciuto nella misura dell’80% del costo del progetto validato, fino ad un 

massimo di 80 mila euro; 

- la domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la piattaforma 

informatizzata “Bandi on line”, dal 28 marzo 2022 al 19 aprile.  

VISTO il progetto “A Costa Masnaga, nei parchi in sicurezza” redatto dal Responsabile del servizio tutela del 

territorio e valorizzazione ambientale;  

CONSIDERATO che il progetto prende in considerazione la realizzazione di n. 3 sistemi di videosorveglianza, 

nello specifico a presidio del:  

• PARCO DI BRENNO ingresso via S. Ambrogio   
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• PARCO DI BRENNO ingresso via Per Rogeno 

• PARCO DI MUSICO Joele Leotta 

CONSIDERATO, altresì, che la realizzazione del predetto progetto comporta una spesa pari ad € 72.214,24, 

Iva compresa, come da preventivo prot. n. 3344 del 14/04/2022 della società Elco System Srl di Civate;  

RITENUTO, pertanto, di partecipare al bando regionale di cui sopra, candidando il progetto “A Costa 

Masnaga, nei parchi in sicurezza”;  

RITENUTO, altresì, di impegnarsi a cofinanziare il predetto progetto, in misura pari al 20% del costo 

complessivo, con risorse proprie di bilancio;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio servizio tutela del territorio e valorizzazione ambientale; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge,  

  

DELIBERA 

  

1. DI APPROVARE, per quanto meglio indicato nelle premesse, il progetto “A Costa Masnaga, nei parchi in 

sicurezza” allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;   

2. DI QUANTIFICARE il costo complessivo per la realizzazione del progetto, come da preventivo allegato 

prot. n. 3344 del 14/04/2022 della società Elco System Srl di Civate, quantificato in € 72.214,24 Iva 

compresa, così ripartito:  

• € 57.771,39 a carico della Regione Lombardia;  

• € 14.442,85 a carico del Comune di Costa Masnaga; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio tutela del territorio e valorizzazione ambientale di 

inoltrare la domanda di cofinanziamento nei modi e nei tempi previsti dalla DGR n. XI/6117 del 14.03.22;  

4. DI IMPEGNARSI a cofinanziare il predetto progetto, in misura pari al 20% del costo complessivo, con 

risorse proprie di bilancio;  

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 
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7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 341 del 14/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 14/04/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 341 del 14/04/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
14/04/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 432 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 16/04/2022 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. 

 


