
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 127 del 13/08/2008

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PER LA 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE PREDISPOSTO 
DALL’UNIONE TERRE VERDIANE.-

     L'anno duemilaotto, addì tredici del mese di  agosto, alle ore  11.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE 
DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO 
COMUNALE PREDISPOSTO DALL’UNIONE TERRE VERDIANE.-

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che l’Unione Terre Verdiane, nell’ambito del progetto di miglioramento 
della attività di prevenzione per la sicurezza del territorio e dei cittadini, con 
deliberazione della Giunta n. 40 in data 29/08/2007 ha approvato la proposta per la 
fornitura e installazione di un sistema di vigilanza e controllo del territorio incentrato 
anche sulla videosorveglianza delle aree a rischio, che prevede in particolare la 
realizzazione di numero sette punti di videosorveglianza per ciascuno dei comuni 
aderenti all’unione, mediante la fornitura, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature, collegamento delle stesse con la centrale operativa, ecc.;  

CONSIDERATO 
- che in esecuzione della suddetta deliberazione, a seguito di procedura aperta in 

conformità al D.Lgs n. 163/2006, con determinazione del Dirigente del Corpo 
Unico di Polizia Municipale n. 40 in data 20/02/2008 è stato approvato il verbale 
della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione delle offerte per la fornitura e 
posa in opera delle telecamere per la videosorveglianza nei Comuni dell’Unione e 
nel contempo disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Sirti S.p.A. con sede 
a Milano in Via Stamira d’Ancona n. 9;

- che con verbale di consegna del diretto dei lavori ing. Enrico Tedeschi di Parma in 
data  12/02/2008 è stata disposta la consegna in via d’urgenza delle forniture e 
dei lavori alla ditta Sirti S.p.A. in attesa della stipulazione del relativo contratto;

CONSIDERATO che il progetto predisposto dall’Unione Terre Verdiane, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, relativamente al Comune di Busseto, prevede in 
particolare la fornitura e posa di numero cinque telecamere “Dome” e numero due 
telecamere “fisse”, in aggiunta alle sei videocamere  installate direttamento dal 
Comune negli anni scorsi, e più precisamente:

- in Via Cilea / cortile antistante sede municipale / area parco giochi (tipo “Dome”);
- in Via Giordano / area parco giochi / P.zza IV Novembre (tipo “Dome”);
- in Piazza IV Novembre / spigolo ex mercato coperto (tipo “Dome”);
- in prossimità della intersezione tra Via Toscanini / P.le V. Frazzi / ingresso 

asilo-scuola materna (tipo “Dome”);
- in VialePallavicino / intersezione Via Ziliani / ingresso scuole medie  (tipo “Dome”);
- presso l’area del parco urbano / ingresso da Via Mozart (tipo “fissa”);
- presso l’area parco urbano / ingresso da Traversa Passeri (tipo “fissa”);

collegate via wireless ovvero tramite cavo in fibra ottica alle apparecchiature che 
saranno installate presso la centrale operativa del Comune (ufficio della Polizia 
Municipale) e presso la centrale operativa del Corpo Unico di Poliza Municiaple 
dell’Unione Terre Verdiane;

VISTI gli elaborati progettuali riportanti l’esatta ubicazione delle video-camere 
previste sul territorio comunale nonché lo schema di collegamento e cablaggio tra le 
video-camere e la centrale operativa posta presso la sede municipale c/o il 
Comando della Polizia Municipale acquisiti agli atti in data 31/07/2008 al n. 9646;
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DATO ATTO che l’esecuzione delle forniture e dei lavori per la realizzazione 
dell’impianto risulta a carico dell’Unione Terre Verdiane e che la relativa spesa è 
stata prevista nel bilancio dell’Unione, con esclusione della alimentazione in b.t. 
delle video-camere che sarà assunta a carico del bilancio comunale mediante 
derivazione da utenze già in essere (impianti della pubblica illuminazione) oppure da 
nuovi allacci alla rete di distribuzione in b.t.;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 25/11/2002, n. 31 e s.m. il quale prevede 
che le disposizioni previste dal Titolo II della stessa legge non trovano applicazione 
per le opere, gli interventi e i programmi da realizzare a seguito della conclusione di 
un accordo di programma ovvero per le opere pubbliche dei comuni;

DATTO ATTO che le opere in questione si configurano a tutti gli effetti come "opera 
pubblica" in quanto realizzate da soggetto pubblico (unione di comuni) e destinate a 
soddisfare un interesse pubblico connesso per la vigilanza dei luoghi pubblici e la 
sicurezza della cittadinanza;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 e s.m.;

VISTA la Direttiva Comunitaria 95/46/CE nonché la legge 31/121996 n. 675 “Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali”” e s.m. 

VISTE le disposizioni emanate dal Garante della privacy ed in particolare i 
provvedimenti in data 29/11/200, 02/12/2000 e 29/04/2004 con cui vengono fissate 
le regole per rendere conforme alla norme sulla privacy l’installazione di telecamere 
nei luoghi pubblici e privati;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area  4 - Servizi Tecnici relativi al 
territorio - Geom. Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
delibera in esame, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

CONSIDERATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare in linea tecnica, per tutto quanto esposto in narrativa, il progetto 
predisposto dall’Unione Terre Verdiane, relativo alla fornitura e installazione di un 
sistema di vigilanza e controllo del territorio che prevede, relativamente al 
Comune di Busseto, la realizzazione di numero sette punti di videosorveglianza 
mediante la fornitura, installazione e messa in opera delle apparecchiature, 
collegamento delle stesse con la centrale operativa, ecc., come meglio specificato 
in premessa;

2. di autorizzare per quanto di competenza l’Unione Terre Verdiane ovvero la ditta 
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rimasta aggiudicataria alla realizzazione dei lavori connessi con la realizzazione 
dell’impianto sul territorio comunale, dando atto che in fase di realizzazione 
dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico l’esatta ubicazione delle 
video-camere, le modalità di realizzazione dei collegamenti (via wireless e via 
cavo) tra le diverse video-camere e la centrale operativa nonché i collegamenti 
con la rete di distribuzione in b.t. per l’alimentazione delle apparecchiature;

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce titolo abilitativo alla 
realizzazione dei lavori ai sensi della vigente legislazione regionale in materia 
edilizia-urbanistica pertanto la ditta esecutrice dei lavori non dovrà provvedere alla 
presentazione di alcuna richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di inizio 
attività per la realizzazione dei lavori in questione, fermo restando a carico della 
stessa tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione in materia di 
realizzazione dei lavori pubblici nonché le norme di sicurezza sui cantieri;

4.di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 
del D.Lgs 18/8/2000, n°267 e s.m.;

5.di dare atto che non è stato acquisito il parere del responsabile del servizio 
finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione;

6.di comunicare la presente deliberazione, in elenco ai capi gruppo consiliari, ai 
sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/8/2000 e s.m.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127   DEL 13/08/2008 4



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 agosto 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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