COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

28

OGGETTO: Sicurezza del territorio - Intesa Comune di Gadoni e
Centro Commerciale Naturale Gadoni.

Del 24/06/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 16,10, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la

comunicazione n. 3234 del 19 giugno 2014 da parte dell’Associazione Centro

Commerciale Naturale Gadoni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n°71 del 21/11/2013 con cui si approvava il
progetto preliminare dell’ “Impianto di video sorveglianza comunale”;
Visto la manifestazione d’interesse prot. 6232 del 02/12/2013 tesa ad ottenere il finanziamento di
progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio presentata dal
Comune di Gadoni alla Regione Sardegna a valere del POR FESR 2007-2013 ASSE I Società
dell’informazione - Linea di Attività 1.1.1.a.;
Preso atto che le iniziative inserite all’interno del progetto prevedono:
•Aumentare il livello di sicurezza dei cittadini
• Contrastare la criminalità e tutelare il patrimonio pubblico
• Rafforzare i controlli del territorio mirati alla tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza;
• Migliorare la pulizia e decoro del territorio (migliorare raccolta differenziata, combattere
abbandono rifiuti, etc.);
• Fungere da deterrente alle azioni criminose e/o vandaliche;
• Aumentare la sinergia tra Amministrazione e Forze dell'Ordine per il contrasto alla criminalità;
Considerato che l’iniziativa proposta da parte del Centro Commerciale Naturale al Comune di
Gadoni consiste in una implementazione degli impianti di sicurezza legati al più ampio progetto
quale è quello del Comune di Gadoni;
Dato atto che l’intervento proposto è realizzabile dal punto di vista tecnico;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI ADERIRE all’intesa con il Centro Commerciale Naturale Gadoni inerente la realizzazione di
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio;
DI DARE ATTO che dalla suddetta adesione non deriveranno nuovi oneri per l’Amministrazione
Comunale rispetto a quelli previsti nel quadro economico del progetto preliminare approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n° 71/2013;

DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio tecnico per la stipula di apposita convenzione
con il Centro Commerciale Naturale;
DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L la presente delibera
immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/06/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 24/06/2014

