
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 4  del Reg.              

Data 31/01/2023 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno trentuno,    del mese di  Gennaio,    alle ore 12:00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' 

TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - PATTO 

PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - RICHIESTA 

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. 



Su proposta del Responsabile del IX Settore f.f.: 
 
PREMESSO che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 5 

comma 1, indica, tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana, i patti 

sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco “in relazione alla specificità dei contesti” e indica 

espressamente gli “obiettivi” (comma 2 lett.a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso 

l'installazione di sistemi di videosorveglianza, per l’anno 2022, sono stati stanziati appositi fondi;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, del 31 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 

2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni 

interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto 

legge del 20 febbraio 2017 n.14,per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza con lo 

stanziamento di appositi fondi per l’anno 2022;  

 

PRESO ATTO che l'art.2 del suddetto decreto interministeriale fissa i requisiti necessari per 

accedere all'erogazione del contributo e, alla lettera a) del comma 1 prevede che possono fare 

domanda solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all'art.5, comma 1 del decreto-legge 20 

febbraio 2017, n. 14, il cui testo contempli, tra le misure antidegrado, l'installazione di sistemi di 

videosorveglianza in determinate aree del territorio comunale o infra-comunali; 

 

VISTO che, nelle more della redazione delle Linee Guida da approvare in Conferenza Stato – Città 

e Autonomie Locali, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 18871 del 28 marzo 2018, ha 

rappresentato la possibilità di stipula degli accordi con le Amministrazioni comunali interessate che 

prevedano un investimento nella videosorveglianza, funzionale al controllo delle zone 

maggiormente esposte a rischi criminali, secondo uno schema di “Patto per l'attuazione della 

sicurezza urbana” predisposto d'intesa con l'ANCI; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Napoli prot. N.0397693 del 16 dicembre 2022 con la quale è 

stato trasmesso lo schema di “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” predisposto dal 

Ministero dell’Interno di concerto con l’ANCI, in attuazione del D.L. n. 14/2017, da utilizzare per 

redigere le intese tra Prefettura e Comune; 

 

EVIDENZIATO che questa Amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione e di 

contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio e che, a tal fine, nel quadro della 

collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l’altro, avvalersi 

delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza dal 

decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, 

nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su proposta del Ministro 

dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;  

 

RITENUTO di adottare, congiuntamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 

Napoli, nel rispetto delle reciproche competenze, strategie congiunte, volte a migliorare la 

percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così 

l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio che mettono in 

pericolo la sicurezza dei cittadini o soltanto minano la loro tranquillità, attraverso azioni volte alla 

prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ed alla promozione del 

rispetto del decoro urbano; Al fine del perseguimento delle finalità suddette, in particolare, per la 

prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, si individua quale prioritario 

obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in data 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale-

serie Generale N.281 del 01/12/2022, nelle seguenti aree del territorio comunale maggiormente 

interessate da situazioni di degrado e di illegalità: 



• Protezione aree di parcheggi presenti sul territorio 

• Protezione approdo turistico per il porto di Acquamorta 

• Controllo accessi al territorio comunale 

 Percorso Via Panoramica 

 

INDIVIDUATO, per il perseguimento della suddetta finalità, quale prioritario obiettivo 

l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 2 del decreto in data 21 ottobre 2022, sopra richiamato, nelle aree del territorio 

comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità; 

 

RAVVISATA la necessità di presentare apposita richiesta di ammissione ai finanziamenti di cui 

all’art. 4 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, come da apposito modulo predisposto 

dalla Prefettura di Napoli; 

 

VISTO il progetto, in atti depositato, redatto internamente da personale  dell’ UTC, con un quadro 

economico di complessivi € 145.594,80 ripartito come segue: 

 

 

 

A Lavori € 102. 000,00 

A.1 Lavori a base d'asta € 97. 000,00  

A.2 Costi speciali della sicurezza € 5. 000,00 

 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione € 43.594,80 

B.1 Spese Tecniche (12%) € 12.240,00  

B.2 Imprevisti (5%) € 5.100,00 

B.3 IVA (22%) € 26.254,80 

 

C TOTALE PROGETTO (A+B) € 145.594,80 

 

 

RITENUTO quindi di procedere ad approvare in linea tecnica l'anzidetto progetto; 

 

DATO ATTO che il Comune si riserva di iscrivere in bilancio le somme occorrenti ad assicurare la 

corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di 

videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli 

interventi; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è f.f. del IX Settore ag. Dott.Della Ragione 

Nislao;   

 

VISTO come ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti 

Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 

n.213, il Responsabile del settore IX, con la sottoscrizione del presente atto, rilasciano il parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

 

                                                    PROPONE 

 
 



1. di approvare in linea tecnica il progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza 

per la sicurezza urbana, per un importo di € 145.594,80, redatto da personale UTC,  costituito 

dagli elaborati elencati in premessa e che sono depositati presso l’UTC, individuando quale 

prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 

comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in data 21 ottobre 2022, nelle 

seguenti aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di 

illegalità, al fine di contrastare fenomeni quali danneggiamenti a proprietà pubbliche e private, 

danneggiamenti e furti a strutture scolastiche, sversamenti illeciti di rifiuti e salvaguardia del 

decoro urbano. 

• Protezione aree di parcheggi presenti sul territorio 

• Protezione approdo turistico per il porto di Acquamorta 

• Controllo accessi al territorio comunale 

 Percorso Via Panoramica 

 

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile f.f. del 9° Settore nella 

persona del Dr. Della Ragione Nislao;   

3. di demandare al f.f. Comandante della Polizia Municipale la redazione di  tutti  gli  atti 

successivi e consequenziali alla redazione del progetto di videosorveglianza e comunque fino 

alla ultimazione degli interventi da progetto, se finanziato e delle opere in esso incluse, in 

collaborazione con l’UTC; 

4. di stabilire che la quota di cofinanziamento del soggetto attuatore, verrà imputata sulle risorse 

del Bilancio comunale, nella misura del 27,47 % dell’importo del progetto; 

5. di dare atto che l'intervento sarà successivamente inserito nel bilancio di previsione 2023/2025 

in caso di concessione del contributo e fatta salva la verifica degli equilibri di bilancio e nel 

piano triennale delle opere pubbliche, nel rispetto della normativa, anche contabile vigente; 

6. di dare mandato ai Responsabili della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico, ciascuno per le 

proprie competenze, di voler predisporre ogni atto conseguente anche al fine di trasmettere la 

documentazione nei modi previsti dall’apposito bando;  

7. di pubblicare la presente e gli allegati all’albo pretorio dell’ente nell’apposita sezione della 

trasparenza;  

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4 

D.Lgs 267/2000. 

                                                                                                IL RESPONSABILE F.F. 

                                                                                                     f.to Dott. Nislao Della Ragione 

 

Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell’art.7 del 

vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Dott. Nislao Della Ragione 

f.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell’art.7 del 

vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

    FAVOREVOLE 

f.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 



Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - PATTO PER 

L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - RICHIESTA AMMISSIONE AL 

FINANZIAMENTO. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

        F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 



 

 

                                                                     ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  31/01/2023                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 152 del 31/01/2023                                            

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

31/01/2023  e vi rimarrà pubblicata fino al 15/02/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/01/2023                                            

 

IL Messo Comunale 

f.to Salvatore Barone  

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 1624  del 31/01/2023                                            

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                               f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 31/01/2023 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  f.to Dott. Lorenzo Capuano 

 


