COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 7 del 14/01/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA
LOC. CUSONA. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 12:15 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
Presente
Presente
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 Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori 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: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA
LOC. CUSONA. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che questa Giunta Comunale intende promuovere tutti quegli interventi,
coordinati ancorché puntuali, finalizzati alla riqualificazione di aree urbane e
concretamente volti a promuovere azioni di sicurezza urbana;
Dato atto che in loc. Cusona sono collocate diverse realtà aziendali, servite anche da aree
a parcheggio pubblico, alcune delle quali, tuttavia, ad oggi, scarsamente illuminate o
comunque tali da costituire possibili luoghi di degrado;
Vista in particolare l’area posta lungo la carreggiata, sulla parte N/O della zona adiacente
il viadotto che collega il vecchio tracciato della SR429 ed il nuovo tracciato della SR429, la
quale ad oggi presenta condizioni di scarsa illuminazione, tale da costituire area fragile
sotto il profilo della sicurezza urbana;
Dato atto che sono stati condotti sopralluoghi da parte di personale dell’Ufficio Tecnico e
della Polizia Municipale, volti a individuare le azioni da porre in atto nel breve termine, al
fine di dotare l’area di un potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza;
Vista a tal fine la delibera n. 158 del 23 ottobre 2018 con la quale il Comune di San
Gimignano ha aderito al progetto di Terre Cablate del sistema di video sorveglianza del
centro abitato di San Gimignano, per rispondere alle esigenze di Pubblica Sicurezza e
controllo del territorio tramite il monitoraggio della viabilità urbana nei principali punti di
accesso e delle aree di pubblico interesse;
Preso atto che con determina n. 806 del 31/12/2018 del Responsabile Servizio di Polizia
Municipale è stata affidata al Consorzio Terrecablate (con sede legale in Strada di
Basciano, 22, Monteriggioni, Siena) la realizzazione del sistema di video sorveglianza del
Comune di San Gimignano;
Dato atto dunque che le azioni da intraprendere per la riqualificazione dell’area sono le
seguenti:
- implementazione della pubblica illuminazione con l’installazione di n. 4 lampioni stradali
ed un punto Luce nel sottopasso, per un costo presunto di Euro 7.225,05 compreso IVA;
- installazione di n. tre telecamere di videosorveglianza per la videosorveglianza dell’area,
come da preventivo del Consorzio Terrecablate pari ad €. 4.562,80 compreso Iva per la
fornitura ed installazione oltre ad €. 1.000,00 di canone da aggiungere al contratto
esistente;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale stimate in €. 2.000,00 compreso iva;
Dato atto che il costo complessivo degli interventi è pari a Euro €. 13.787,85 iva
compresa, oltre ad €. 1.000,00 di canone da aggiungere al contratto esistente;
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Considerato che il progetto sopra indicato si inserisce nell’ottica di attivazione del sistema
integrato di videosorveglianza promosso dalla Prefettura di Siena e sottoscritto dai Comuni
della Provincia con l’obiettivo di mettere a disposizione delle Forze di Polizia, a mezzo di
appositi collegamenti telematici con le rispettive sale operative, le immagini riprese dai
sistemi di video sorveglianza installati nel territorio senese
Dato atto che l’importo trova la necessaria copertura finanziaria nel B.P. 2021;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio e al
Responsabile Servizio di Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, di dare
esecuzione alla presente deliberazione;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2.

di attivare le seguenti iniziative finalizzate la riqualificazione dell’area posta in oc.
Cusona, lungo la carreggiata, sulla parte N/O della zona adiacente il viadotto che
collega il vecchio tracciato della SR429 ed il nuovo tracciato della SR429, la quale
ad oggi presenta condizioni di scarsa illuminazione, tale da costituire area fragile
sotto il profilo della sicurezza urbana:
- implementazione della pubblica illuminazione con l’installazione di n. 4 lampioni
stradali ed un punto Luce nel sottopasso, per un costo presunto di Euro 7.225,05
compreso IVA;
- installazione di n. tre telecamere di videosorveglianza per la videosorveglianza
dell’area, come da preventivo del Consorzio Terrecablate pari ad €. 4.562,80
compreso Iva per la fornitura ed installazione oltre ad €. 1.000,00 di canone da
aggiungere al contratto esistente;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale stimate in €. 2.000,00
compreso iva;
per un conto complessivo degli interventi è pari a Euro €. 13.787,85 iva compresa,
oltre ad €. 1.000,00 di canone da aggiungere al contratto esistente;

3. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 30/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA
DI SOSTA LOC. CUSONA. APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

13/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 30/2021 ad oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA AREA DI SOSTA LOC. CUSONA. APPROVAZIONE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
14/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 7 del 14/01/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA
LOC. CUSONA. APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 22/01/2021

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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 14/01/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA
LOC. CUSONA. APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/02/2021

L’INCARICATO 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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 14/01/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA
LOC. CUSONA. APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 22/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/02/2021

L’INCARICATO 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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