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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUMERO DELLE
POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ARZIGNANO CON UN
SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER IL DISTRETTO VI 4 A DI POLIZIA LOCALE –
RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI DELLA D.G.R. N° 795/2015.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Veneta del 14.05.2015 n° 795
“Emanazione di un bando per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per azioni e
progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9
del 07.05.2001 art. 3. Bando 2015” disciplinante le procedure ed i criteri di assegnazione dei
contributi per progetti aventi ad oggetto
a. Ripristino della piena funzionalità dei sistemi di videosorveglianza già installati,
rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle
norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del
Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70;
b. Implementazione del numero delle postazioni dei sistemi di videosorveglianza già
installati, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel
rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla
circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70 (sono ammessi marginali
interventi di mero ripristino della funzionalità del sistema, purché la relativa spesa non
superi il 20% del totale dei costi di progetto previsti, IVA esclusa);
c. Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a
livello distrettuale, attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo
visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con
le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle
direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno
n.558/SICPART/421.2/70;
VISTA la Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i
Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montorso Vic.no,
Montebello Vic.no, Nogarole, San Pietro Mussolino e Zermeghedo di durata quinquennale ed
avente popolazione complessiva ben superiore ai 15.000 abitanti, scadente il 31.12.2016, la
quale prevede la gestione unitaria di tutte le funzioni di polizia locale;
RITENUTO che la predetta convenzione integra compiutamente il distretto di Polizia
Locale VI 4 A;
DATO ATTO che tutti gli enti associati ritengono opportuno presentare, con procedura
ordinaria, un progetto avente ad oggetto l’implementazione del numero delle postazioni dei
sistemi di videosorveglianza già installati, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione
delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare
riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70 ( lett. b) del
paragrafo 2) dell’Allegato A) D.G.R. n° 795/2015) ,nella fattispecie: l’implementazione del
numero delle postazioni del sistema di Videosorveglianza del Comune di Arzignano
con sistemi di lettura targhe dei veicoli di cui alla lett. b) del paragrafo 2)
dell’Allegato A) D.G.R. n° 795/2015;
DATO ATTO che benché le implementazioni delle postazioni si riferiscano
esclusivamente all’impianto di videosorveglianza del Comune di Arzignano, del
sistema di lettura targhe beneficeranno tutti gli enti appartenenti alla gestione
associata per un triplice ordine di motivi:

•

in quanto il controllo e la gestione verranno effettuati dall’organo di polizia
stradale associato, nella fattispecie il Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
organo posto alle dipendenze di tutti i Sindaci degli convenzionati;

•

perché i relativi “portali di controllo” verranno strategicamente posizionati
nelle vicinanze od ai limiti dei confini territoriali del Comune di Arzignano
cosicché da servire ( mediante controllo dei veicoli anche in transito verso gli
stessi, e non esclusivamente circolanti nel solo Ente proponente ) sia i Comuni
posti a valle che a monte della c.d. Valle del Chiampo;

•

poiché il controllo dei veicoli oggetto di furto, benché solo monitorati (grazie
al sistema in predicato) nel territorio del Comune di Arzignano, potrebbero
essere stati sottratti a qualsivoglia persona e pertanto pure a residenti nei
Comuni associati; del loro eventuale ritrovamento pertanto beneficerebbero
non solo i cittadini di Arzignano ma ovviamente tutti i residenti degli enti
associati;

DATO ATTO che per espressa previsione del deliberato regionale in parola tutti gli enti
devono partecipare al progetto;
CONSIDERATO che in data 22.06.2015 i Sindaci presenti al Comitato di
Coordinamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale venivano informati di tale
progetto, ossia della volontà di implementare il numero delle postazioni del sistema di
Videosorveglianza del Comune di Arzignano con sistemi di lettura targhe dei veicoli
di cui alla lett. b) del paragrafo 2) dell’Allegato A) D.G.R. n° 795/2015;
DATO ATTO che per il progetto in predicato è stato richiesto il parere al comitato
Ordine e Sicurezza Pubblica Provinciale con nota prot. 31.989 del 09.10.2014 e sollecitato in
data 09.06.2015 prot. 19.221;
CONSIDERATO che la spesa per l’implementazione risulta stimabile in €. 30.800,00
IVA Esclusa, impregiudicate eventuali integrazioni;
DATO ATTO che ai fini del calcolo del punteggio da attribuirsi ai progetti presentati, la
Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 7) dell’Allegato A) D.G.R. n° 795/2015,
valuta, tra l’altro, il tetto contributivo richiesto attribuendo un punteggio crescente, con
progressione lineare, al decrescere delle variabili (percentuale contributiva richiesta e
contributo richiesto) rispetto ai valori massimi prefissati;
CONSIDERATO opportuno pertanto, effettuate le debite valutazioni in ordine al
precedente capoverso, richiedere una percentuale contributiva del 35%, pari ad una richiesta
di contributo di €. 10.780,00, sull’importo di progetto al netto di Iva;
RITENUTO necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Arzignano, quale
rappresentante legale dell’Ente proponente, referente unico ed incaricato della gestione
unitaria del progetto , alla presentazione dell’istanza di contribuzione regionale per l’anno
2015 ex L.R. n. 9 del 07.05.2001 art. 3;
LETTO altresì l’art. 4 co. 3 lett. c) e 6 del regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio del Comune di Arzignano approvato con delibera di C.C. n° 65
del 24.09.2014;
VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA

1) di approvare la realizzazione sul territorio del comune di Arzignano di un sistema di
videosorveglianza di lettura targhe dei veicoli da installarsi nei seguenti punti:
•

Telecamera 01: tipo fissa rilevazione targhe, Via Vicenza direzione Montecchio
Maggiore;

•

Telecamera 02: tipo fissa rilevazione targhe, Via Vicenza direzione centro città;

•

Telecamera 03: tipo fissa rilevazione targhe, Via Montorso direzione Montorso,

•

Telecamera 04: tipo fissa rilevazione targhe, Via Montorso direzione centro
città;

•

Telecamera 05: tipo fissa rilevazione targhe, Via Chiampo direzione Chiampo;

•

Telecamera 06: tipo fissa rilevazione targhe, Via Chiampo direzione centro
città;

2) di autorizzare il Sindaco di Arzignano – Comune Capoconvenzione - a presentare la
richiesta di contributi regionali per l’anno 2015 per un importo di €. 10.780,00,
previsti dalla Legge regionale n. 9 del 07.05.2001 art. 3 - Bando 2015 - ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale Veneta del 14.05.2015 n° 795, con procedura
ordinaria per un progetto di cui alla lett. b) del paragrafo 2) dell’Allegato A) D.G.R. n°
795/2015 nella fattispecie: l’implementazione del numero delle postazioni del
sistema di Videosorveglianza del Comune di Arzignano con sistemi di lettura
targhe dei veicoli;
3) di approvare lo schema di progetto e la relazione tecnica allegati alla presente
deliberazione, da inoltrarsi alla Regione Veneto;
4) di dare atto che per il progetto in parola è stato richiesto il parere alla Prefettura di
Vicenza - Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica Provinciale - con nota prot. 31.989 del
09.10.2014 e sollecitato in data 09.06.2015 prot. 19.221; parere non ancora espresso
ma al quale si provvederà a conformare il progetto nel caso di eventuali prescrizioni;
5) di affidare la gestione del progetto in parola al Comune di Arzignano – Settore Corpo
di Polizia Intercomunale Vicenza Ovest – Distretto VI 4 A;
6) di richiedere alla Regione Veneto, per il progetto in parola, una percentuale
contributiva del 35%, pari ad una richiesta di contributo di €. 10.780,00, sull’importo
di progetto al netto di Iva;
7) di dare atto che l’impegno di spesa per l’attuazione del progetto avverrà
successivamente la data di adozione del presente provvedimento così come previsto
dal paragrafo 6) lett. a) – voce rendicontazione - dell’Allegato A) D.G.R. n° 795/2015;
8) di prendere atto che ai sensi della D.G.R. n° 795/2015:
a) sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con
obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati
al tasso legale: lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di
un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma
associativa stessa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa
chiusura e rendicontazione del progetto;
b) lo scioglimento, il mancato rinnovo o il recesso anche di un solo membro della
forma associativa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima di cinque anni
dall’assegnazione definitiva del contributo comporta la revoca parziale con recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale,

quantificate in proporzione alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio
e al numero di abitanti dell’ente uscente;
9) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000,
data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/07/2015

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/07/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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