COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 127 del 04/08/2022
OGGETTO: CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI PROGETTI IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
ANNO
2022.
PRESENTAZIONE
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Bartalini presso la sede comunale e la presenza dell'Assessore Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI PROGETTI IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
ANNO
2022.
PRESENTAZIONE
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 708 del 20 giugno 2022 con la quale
si approvano gli elementi essenziali degli Avvisi Pubblici per la concessione di contributi
agli enti locali per progetti in materia di di videosorveglianza;
Preso atto del decreto regionale n. 13981 del 5 luglio 2022 con il quale si stabiliscono i
contenuti dei progetti, le modalità di presentazione delle domande, la tipologia e il valore
massimo del finanziamento, i criteri di valutazione e la data di scadenza della
presentazione delle domande individuata nel giorno 19 agosto 2022;
Preso atto che il contributo massimo concedibile non può superare il 70% della spesa
prevista per la realizzazione di ciascun progetto e che il contributo massimo concedibile in
relazione al numero di abitanti è per questo Ente pari a euro 20.000;
Ritenuto opportuno partecipare a tale richiesta di contributi, individuando gli ambiti di
intervento sui quali presentare il progetto in materia di videosorveglianza ai fini della
implementazione dell’attuale sistema integrato e interconnesso per la sicurezza urbana;
Considerato che è proposito di questa amministrazione comunale continuare nell’opera di
implementazione del sistema di TVCC individuando altre aree cittadine e periferiche dove
installare nuovi sistemi di controllo del territorio sempre finalizzati a aumentare la
percezione di sicurezza da parte dei cittadini
Ritenuto pertanto di individuare il nuovo progetto nell’ambito degli spazi pubblici destinati
al tempo libero, quali parchi giochi giardini e impianti sportivi, non coperti da precedenti
sistemi di videosorveglianza realizzati da questo Ente, per n. 8 nuove ADR come di
seguito elencati:
1 Ranza Casa Circondariale
2 Pietrafitta SP.1lintersezione SP.36
3 Badia Elmi 1 SP.95 località Fonte di Campaino
4 Badia Elmi 2 Parco pubblico
5 Castel S.Gimignano Parco Pubblico
6 Giachi Area ex Scuole Medie
7 Santa Lucia Impianti sportivi
8 Via Vecchia per Poggibonsi
Considerato che l’Amministrazione Comunale di San Gimignano ha già sottoscritto in data
8 luglio 2019 con la Prefettura di Siena il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana –
Attivazione sistema integrato di video sorveglianza nella Provincia di Siena”
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1. di dare mandato al Sindaco di presentare le domande di partecipazione per la
richiesta di contributi per il progetto in materia di videosorveglianza ai fini della
implementazione dell’attuale sistema integrato e interconnesso per la sicurezza
urbana;
2. di individuare nel Comandante della Polizia Municipale il responsabile dei progetti
e il referente amministrativo;
3. di indicare nella domanda di contributo quali nuove ADR le seguenti 8 nuove
postazioni:
1 Ranza Casa Circondariale
2 Pietrafitta SP.1lintersezione SP.36
3 Badia Elmi 1 SP.95 località Fonte di Campaino
4 Badia Elmi 2 Parco pubblico
5 Castel S.Gimignano Parco Pubblico
6 Giachi Area ex Scuole Medie
7 Santa Lucia Impianti sportivi
8 Via Vecchia per Poggibonsi
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Polizia Municipale per i
provvedimenti necessari e conseguenti;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 127 del 04/08/2022
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI PROGETTI IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022. PRESENTAZIONE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 05/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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