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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.71 
 

OGGETTO: 

Impianto di videosorveglianza del territorio comunale - aggiornamento elenco siti di 

ripresa e schede tecniche delle apparecchiature installate presso l'area golenale lungo 

il torrente Banna.           
 

L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MASTROGIOVANNI Walter Assessore Sì 

6. OLLINO Dinamaria Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Impianto di videosorveglianza del 

territorio comunale - aggiornamento elenco siti di ripresa e schede tecniche delle 

apparecchiature installate presso l'area golenale lungo il torrente Banna.           

 

 

Viste le deliberazioni di giunta comunale n. 26 del 17/03/2008, n. 139 del 21/09/2009 e n. 

154 del 28/10/2009 con le quali venivano approvati i progetti di videosorveglianza del territorio 

comunale; 

 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 131 del 15/12/2016, avente ad oggetto: 

“Impianto di videosorveglianza del territorio comunale - aggiornamento elenco siti di ripresa e 

schede tecniche delle apparecchiature installate.” 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 19/05/2016 avente ad oggetto: 

“Sistemazione a parco dell’area golenale lungo il torrente Banna. Approvazione progetto esecutivo 

II stralcio” con la quale, tra l’altro, è stata disposta l’implementazione dell’impianto di 

videosorveglianza cittadina nell’area golenale destinata a parco, lungo il torrente Banna; 

 

Vista la documentazione tecnica che elenca in modo dettagliato le località dove sono 

installate le apparecchiature di controllo e le schede tecniche che descrivono i modelli e le principali 

caratteristiche delle telecamere ad oggi installate; 

 

Considerato che L’art. 19 del regolamento sulla videosorveglianza del comune di Santena 

prevede che la giunta comunale è competente all’assunzione dei provvedimenti attuativi e alla 

predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa; 

 

Vista la recente normativa sulla sicurezza, approvata con decreto legge 20 febbraio 2017, n. 

14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, che 

consente ed incentiva l’installazione di impianti di videosorveglianza ai fini del miglioramento della 

sicurezza dei territori cittadini; 

 

Per quanto sopra si rende necessario prendere atto con provvedimento ufficiale dell’attuale 

situazione dell’impianto di videosorveglianza trasmettendone copia agli organi interessati;  

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

 Non avendo il presente atto rilevanza contabile, è stato acquisito il parere sulla sola regolarità 

tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.  18.8.2000 n. 267;  

 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/gazzetta-ufficiale-aprile-2017
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/gazzetta-ufficiale-aprile-2017
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/gazzetta-ufficiale-aprile-2017
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/04/13/sicurezza-urbana-conversione-decreto
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Premesso quanto sopra, il sindaco propone che la Giunta Comunale 

 

D E L I B E R I 

 

quanto segue: 

 

1.  Di approvare  gli allegati di seguito descritti, che sono parte integrante e sostanziali del 

presente provvedimento: 

A) Piantina del territorio comunale con l’indicazione delle località dove risultano installate 

le videocamere attualmente in uso; 

B) Elenco delle videocamere con relativa marca e modello; 

C) Schede tecniche dettagliate delle apparecchiature installate. 

 

2. Di demandare  al Dirigente  dei Servizi Amministrativi e Legali la trasmissione di copia della 

presente deliberazione unitamente ai relativi allegati alla Prefettura di Torino ed al Comando 

Stazione Carabinieri di Santena. 

 

3. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, Dirigente Area Amministrativa e Legale – Avv. 

Guglielmo LO PRESTI.  

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 
 

 
 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 

 

 

  
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

      


