
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 96  del   14/10/2020  

      

 OGGETTO:  Approvazione del “Progetto di messa in sicurezza del territorio 

comunale di Santa Margherita di Belice – Prevenzione di atti vandalici – Sistema di 

videocontrollo”. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno quattordici,  del mese di  ottobre,  alle ore 18,30 

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 



    
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N.______   DEL 14/10/2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL “PROGETTO DI   MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA 

MARGHERITA DI BELICE- PREVENZIONE DI ATTI 

VANDALICI – SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO”. 
 

 

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:       Vice  Sindaco 

   F.to: Dott. Roberto Marino  
  

 
SETTORE TECNICO  

  Ing. Aurelio Lovoy  
 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico  

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica. 

Lì ___________ 
                             
                                         Il Dirigente del Settore Tecnico  
         F.to:     Ing. Aurelio Lovoy 

 
Atti Allegati: 

1. Relazione tecnica  

2. Quadro economico 



 

PREMESSA 

Il Ministero dell’Interno  in concerto con il Ministro Dell’Economia  e delle 

Finanze, ha emanato il decreto-legge  20 Febbraio 2017, n. 14 e succ. , 
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza  delle citta”  che prevede 

la possibilità di finanziare progetti mirati al miglioramento delle condizioni di 

sicurezza del territorio. 

 L’obiettivo del decreto legge  è finalizzato al potenziamento delle 

interconnessioni tra le sale operative delle Forze di Polizia, ma anche al 
controllo del territorio  e delle vie di comunicazioni attraverso impianti di video 

sorveglianza, che consentano una gestione integrata della tutela del territorio. 

Si vuole, pertanto, migliorare il contesto economico e sociale, in cui operano 

cittadini ed imprese, attraverso il presidio del territorio, da realizzarsi con 
azioni di potenziamento di tipo tecnologico, compatibilmente con le esigenze 

locali di sicurezza pubblica con possibilità di realizzare anche tecnologie 

propedeutiche e connesse alle stesse. 

Il settore tecnico  ha predisposto un progetto che mira a creare un sistema di 
sicurezza territoriale con apparecchiature di videosorveglianza e posti di 

osservazione da sistemare presso la sala operativa del Comando di Polizia 

Municipale. 

Il progetto è stato elaborato conformemente ai criteri stabiliti dall’Allegato A    

del Decreto-Legge, tenendo conto delle esigenze particolari del territorio e 
modulando gli interventi con soluzioni basate sull’uso di sistemi di video 

sorveglianza, tenendo conto che la sicurezza urbana è certamente uno dei temi 
più sensibili e strategici ai quali l’Amministrazione comunale sta cercando di 

dare risposte concrete.  

Allo stato attuale, il livello di sicurezza può essere ampliato e creato con 

tecnologie di videosorveglianza remota che sono in grado di assicurare effettivi 
miglioramenti delle condizioni di sicurezza e prevenzione di atti vandalici, 

terroristici, al contempo, migliorare l’organizzazione del personale preposto alla 

sicurezza con una “visuale a trecentosessanta gradi” del territorio. 

 
Per lo scenario e minacce odierne, si fa ricorso con il presente progetto ad 

apparati  altamente  tecnologici che contribuiscono a ridurre fenomeni gravosi 
per la comunità. Rispetto ai temi menzionati, va ricordato che, negli ultimi 

anni, si è registrato un uso sempre più massiccio da parte dei Comuni di 

tecnologia asservita al controllo delle cosiddette Zone a Rischio.  
 

È apparso dunque evidente individuare soluzioni che sono d’ausilio per 
l’operato dei preposti e delle forze dell’ordine, fornendo una risposta alla 

domanda di sicurezza. 
 

Si è ricorso, pertanto, a soluzioni innovative fondate sulle più moderne 
tecnologie e tra queste, in particolare, la videoregistrazione digitale ad alta 

definizione abbinata alla videosorveglianza su reti a larga banda.  



È dunque evidente che la diffusione dell’utilizzo di queste tecnologie di 

controllo, in un’ottica ben coordinata ed integrata, possa essere garanzia per 
sicurezza e prevenzione. 

 
Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

  

• Relazione tecnica  

• Quadro economico  

 

ATTESO CHE: 

l’Amministrazione Comunale intende aderire alle iniziative programmate 
dal decreto-legge 20 Febbraio 2017, n. 14 e succ., recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza  delle citta”, onde garantire un controllo 
territoriale mediante attrezzature tecnologiche all’avanguardia, che consentano 

di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini, garantendo nel 

contempo la giusta necessità di tutela dei diritti alla privacy. 

La Prefettura – ufficio Territoriale del Governo di Agrigento ha sollecitato 
i sindaci del territorio al fine di predisporre adeguate richieste di finanziamento 

connesse alla necessità di incrementare i livelli di sicurezza dei comuni, 
nell’ambito delle iniziative di cui al decreto-legge 20 Febbraio 2017, n. 14 e 

succ. 

VISTO: 

Il progetto predisposto dal settore Tecnico ed il quadro economico 

allegato che risulta costituito come segue: 

 

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DELLA LEGALITA' CON 
LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE SISTEMA DI 

VIDEO CONTROLLO 

 

R I E P I L O G O       C A P I T O L I       IMPORTO  

Postazione con telecamera mobile e telecamera fissa con dispositivo per  

 Lettura targhe  montate su pali  con alimentazione fotovoltaica  

                         

       € 230.000,00  

Apparecchiature per sala operativa master 12 tel D1 REC live e play contemp. 
              € 

13.000,00  

Apparecchiature per sala operativa slave 12 tel D1 REC live e play contemp. 

                    

              € 

13.000,00  

 Totale  fornitura e messa in opera  € 256.000,00 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   



  

  IVA 10%   € 25.600,00                           

  IMPREVISTI                          

€15.000,00  

  

  COMPETENZE TECNICHE                           

€4.608,00  

  

  SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA              € 2.000,00    

  ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA              €   2.000,00    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

 €          49.208,00                                   €    256.000,00  

  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                                              €   305.208,00  

 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

P R O P O N E 

 

AAA...   Di approvare in linea amministrativa il progetto denominato: “PROGETTO 
DI   MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA 

MARGHERITA DI BELICE- PREVENZIONE DI ATTI VANDALICI- 

SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO”. 

BBB...   Di approvare il quadro economico del progetto come sopra riportato. 

CCC...   Di riservarsi di iscrivere regolarmente in bilancio le somme occorrenti ad 

assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature 
tecniche dei sistemi di videosorveglianza fino ad un massimo di 5 anni dalla 

data di ultimazione degli interventi;  

DDD...   Demandare al responsabile del settore tecnico i successivi adempimenti. 

EEE...   Dichiarare immediatamente esecutiva la Deliberazione 

FFF...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi                 f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 16/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


