Letto,approvato e sottoscritto:

(COPIA)
IL PRESIDENTE:

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
N.

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto
Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
Testico lì 28.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
____________________________________________________________________________________

07 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO:D.L. N.14/2017 CONVERTITO NELLA LEGGE 18/4/2017
APPROVAZIONE PATTO SULLA SICUREZZA URBANA -

N.

48

–

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 06

Assenti: n. 05

________________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: D.L. N.14/2017 CONVERTITO NELLA LEGGE 18/4/2017
APPROVAZIONE PATTO SULLA SICUREZZA URBANA -

N.

48

–

In prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
PREMESSO che l’art.1, coma 439 della legge 27 dicembre 2006,n. 296 conferisce al Ministro
dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli
Enti Locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa lo schema di “PATTO PER L’ATTUAZIONE
DELLA SICUREZZA URBANA” che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a procedere alla stipulazione del suddetto Patto
conferendogli ogni più ampio potere sostanziale e formale, ai fini della stipulazione medesima,
compresa la facoltà di apportare in sede di stipulazione le modifiche o integrazioni di natura non
sostanziale ritenute indispensabili od opportune, ai fini della piena validità dell’atto, senz’altro
obbligo che quello della diligenza e della buona fede;

VISTO il decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni nella legge18 aprile 2017
n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

3. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dei sei Consiglieri presenti di cui sei votanti e nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO che l’art. 5 del suddetto decreto indica i patti sottoscritti dal prefetto e dal sindaco tra i
principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana;

_________________________________________________________________________________

RITENUTO che la suddetta norma individua la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità
diffusa e predatoria attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza , per il quali sono
stati previsti specifici finanziamenti:
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 31 gennaio 2018 che stabilisce i requisiti per accedere
all’erogazione del contributo;
DATO ATTO che è stato fra l’altro previsto, che possono presentare domanda alle Prefetture competenti
solo i Comuni che hanno preventivamente sottoscritto i suddetti patti il cui testo contempli anche
l’installazione di sistemi di video sorveglianza in determinate zone del territorio comunale;
VISTO lo schema di patto per l’attuazione della sicurezza urbana predisposto d’intesa con l’ANCI che
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'art.49,2 comma, del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano, dei sei Consiglieri presenti, tutti votanti
e nessun astenuto,

