
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 83 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 14 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro I As. I 
FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 

MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTACOMlrNALÈ 

Considerato, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 31.10.2012, questa 
Amministrazione ha stanziato la somma di € 15.000,00, per l'acquisto di un sistema di 
video sorveglianza; 

Accertata la necessità di fornire alcune linee guida per l'acquisto del citato sistema in 
relazione alle esigenze di controllo del territorio, ed in funzione delle dotazioni strumentali 
dell'Ufficio Polizia Locale, incaricato della gestione del sistema ai sensi del "Regolamento per 
l'utilizzo di impianti di video sorveglianza del territorio" approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 del 27.1 0.2011; 

Ritenuto per quanto sopra che il sistema di video sorveglianza mobile costItUIto da n. 2 
telecamere, con funzionalità per riprese sia diurne che notturne (dotate di sensibilità all'infrarosso), 
alimentazione mediante modulo batterie, trasmissione delle immagini tramite rete GSM 
direttamente ad apposita strumentazione presso la Sede Municipale, modalità di trasmissione in 
continua ed "a evento" (cioè solo nel. caso in cui vengano rilevati movimenti) sia la l'opzione 
migliore data la possibilità di garantire la copertura delle diverse zone del territorio comunale (con 
una particolare attenzione alla aree cimiteriali e ricreative, all'impianto sportivo ed all' edificio 
scolastico, oggetto in passato di danneggiamenti e vandalismi), in funzione delle necessità di 
controllo, di prevenzione di reati e di tutela della proprietà pubblica, h 24; 

Ritenuto inoltre di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, l'acquisto del citato 
sistema; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti. votanti: 

DELIBERA 

1) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti necessari per 
l'acquisto del sistema di sorveglianza le cui caratteristiche sono state riportate in premessa; 

2) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Tecnico per gli 
adempimenti di competenza; 

Successivamente, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



:AA~'COMUNALE 
(Di:~~f\ tNA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .. ..1..8. .."" ..... al... 2. .. ............ . 

Dalla Residenza municipale, addì .... ~ .. ~ ...... """ .. ,, .. ,," 
IL S ,..",.a-",vMUNALE 

( J)Q4~ A CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
'18 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì -----"'Zf'<iB#iryo,. 
\ fì ""'-"~ 

IL S~ET~e:-c?OMUNALE 
(~NACERRI) 

i 


