
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 135/2016 Del 10-10-2016

Oggetto

Ampliamento e aggiornamento impianto di videosorveglianza in gestione alla Polizia Locale.

L'anno duemilasedici addì 10 del mese di Ottobre alle ore 13:30, presso la Sede Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU ASSESSORE

AssenteANNA LUANA TOCCO ASSESSORE

PresenteMARIANO ORTU ASSESSORE

PresenteGIULIO COSSU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Sindaco  MURGIA SERGIO.

Assiste in qualità di Segretario Comunale il  DR. ORTU REMO.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che il  Comune di  Serramanna dispone di  un impianto di  videosorveglianza
cittadina per la sicurezza urbana fin dall’anno 2007;
Dato  atto  che il  Comune  di  Serramanna  a  seguito  della  Delibera  di  Giunta  numero
128/2013 del 21/11/2013 ha partecipato al bando regionale per il finanziamento di progetti
per  la  realizzazione  di  reti  per  la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio  (programma
operativo  Regione  Sardegna  FESR  2007-  2013-  asse  1  “SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE” ;
Dato atto che, con la Delibera di cui sopra si approvava il  progetto preliminare per la
realizzazione di un impianto di videosorveglianza dal costo complessivo di € 145.000,00 di
cui € 25.000,00 a carico del bilancio comunale;
Preso atto  che  la  Regione  Sardegna  pur  avendo  comunicato  con  nota  acquisita  al
protocollo n. 3459 del 15/03/2016 che il progetto di cui sopra è tra quelli beneficiari del
finanziamento pubblico approvato e che la risorsa economica sarà messa a disposizione
del Comune non appena conclusi alcuni adempimenti burocratici dei funzionari regionali,
ad oggi non ha reso disponibile la risorsa di propria competenza;
Verificato che  gli  aggiornamenti  del  sistema della  videosorveglianza cittadina  eseguiti
negli  anni  2014 e 2015 con  fondi  comunali  hanno  evidenziato un miglioramento  della
sicurezza  urbana  anche  con  una  buona  diminuzione  degli  atti  vandalici  al  patrimonio
pubblico e all’ambiente nelle zone videosorvegliate;
Riscontrato che  sempre  più  cittadini  apprezzano  le  migliori  condizioni  di  sicurezza
tutelate dalla videosorveglianza, tanto che diversi chiedono di inserire i propri quartieri tra
quelli  videosorvegliati  ed alcuni si rendono disponibili  ad acquistare a proprie spese gli
impianti da cedere in uso al Comune;
Ritenuto di  dover  accogliere  la  disponibilità  di  partecipazione  economica  offerta  dai
cittadini  anche  in  attesa del  finanziamento regionale  che non  potrà  comunque coprire
l’intero territorio comunale;
Vista la proposta del Corpo di Polizia Locale, che si allega al presente atto, in merito al
possibile ampliamento e il parere favorevole all’accoglimento delle collaborazioni offerte
dai cittadini; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267;
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del suindicato T.U. del Responsabile del
Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

• Di autorizzare l’ampliamento del sistema di videosorveglianza come proposto dal
Responsabile dell’Area Vigilanza, nella relazione conservata agli  atti dello stesso
Ufficio.

• Di accogliere eventuali future proposte di partecipazione da parte dei cittadini previa
valutazione  congiunta  del  Sindaco  e  del  Responsabile  della  Polizia  Locale  per
quelle nuove aree che dovesse ritenersi utile dotare della videosorveglianza, che
verranno comunque approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

• Di rendere la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibi-
le ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.





F.to Sergio Murgia

IL SINDACO

F.to  Remo Dr. Ortu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Mameli Mario

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

F.to Remo Ortu

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Lì , 17-10-2016

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 10-10-2016 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 17-10-2016

F.to DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 17-10-2016
Maria Paola Porru

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO




