
 

 

 

 

 
 
 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 107 
in data  11/11/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Potenziamento sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - Approvazione 

progetto tecnico 

 
L’annoduemilaventi, addì undici del mese di novembre alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore  X 

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 



 

 

 

 

 
 
 
 

Premesso che: 

- la seduta odierna della Giunta Comunale viene svolta in modalità di videoconferenza  sulla base di 

quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 26.03.2020; 

- il riconoscimento dei presenti e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel 

sopra citato decreto; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che questa amministrazione,  per rispondere alle problematiche legate alla sicurezza della  collettività, 

intende potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza monitorando la viabilità urbana nei punti principali di 

accesso al Capoluogo, frazioni ed altre aree sensibili, in modo da costituire un deterrente per azioni vandaliche 

contro il patrimonio pubblico e privato, con l’intenzione di ridurre e prevenire gli atti criminosi oltre a fornire un 

contributo documentale nell’eventualità di atti criminosi e a facilitare le operazioni ed i servizi di vigilanza delle 

forze dell’Ordine; 

 

Visto il progetto esecutivo approvato con atto della G.C. n. 93 del 31.07.2018, che prevede un centro di 

controllo, suddiviso in  9 aree di ripresa con 23 telecamere poste a presidio delle stesse e dislocate  in varie zone 

del territorio di Casole d’Elsa, per un importo complessivo pari a €. 23.250,00 oltre Iva di legge per un totale di 

€. 28.365,00; 

 

Visto che il progetto di cui sopra è stato realizzato  in parte  (I° fase), secondo quanto disposto con 

determinazione n. 356 del 27.08.2020, dal Consorzio TERRECABLATE, tramite procedura di affidamento in 

house providing; 

 

Preso atto  che l’obiettivo primario del progetto, rimane il potenziamento del sistema di videosorveglianza che 

risponda alle esigenze di Pubblica Sicurezza e Controllo del Territorio come: 

- Monitorare la viabilità urbana nei punti principali di accesso al capoluogo, al centro storico ed all’area 

produttiva per eventuali interventi in caso di necessità ai fini della sicurezza; 

- Monitorare aree di pubblico interesse per la sicurezza; 

- Costituire un deterrente per azioni vandaliche contro il patrimonio pubblico e privato; 

- Ridurre e prevenire gli atti criminosi nelle aree sotto il controllo delle telecamere; 

- Fornire un contributo documentale nell’eventualità di atti criminosi; 

- Facilitare le operazioni ed i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine; 

- Ottimizzare e coordinare interventi in funzione di una gestione razionale delle risorse; 

- Incrementare nella cittadinanza la percezione di prossimità delle Istituzioni; 

- Monitorare stazioni ecologiche, scoraggiare ed eventualmente sanzionare il deposito abusivo di rifiuti; 

- Controllare in tempo reale tutto ciò che accade avendo una panoramica istantanea e immediata delle 

aree sotto analisi ed archiviare, per una successiva consultazione, le sequenze acquisite da tutte le 

telecamere per un tempo limitato alle finalità dell’amministrazione e nel rispetto degli attuali vincoli 

posti dalla legge; 

- Interoperabilità del sistema con altre Forze di Polizia. 

 

Considerato che il progetto iniziale prevede che il sistema di videosorveglianza attuale realizzato solo in parte, 

sia potenziato prevedendo la realizzazione di ulteriori n. 10 Aree di Ripresa con l’installazione di n. 21 nuove 

Telecamere; 

 

Considerato che anche questo  progetto prevede la possibilità di : 

- Circoscrivere la conservazione dei dati contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui 

risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale; 

- Individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del 

verbale di accertamento delle violazioni; 



 

 

 

 

 
 
 
 

- Rendere accessibili informazioni, immagini e video dell’Ente, ferma restando la loro accessibilità da 

parte degli aventi diritto; 

- Conservare informazioni, immagini e video per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla 

raccolta, ovvero per un periodo di tempo superiore (previa richiesta al Garante) se strettamente 

necessario in riferimento alla contestazione, all’eventuale applicazioni di una sanzione e alla definizione 

del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di 

ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di 

polizia giudiziaria; 

- Garantire all’Ente l’accesso alle immagini e video mediante sistemi di accesso con credenziali 

specificatamente attribuite e con profili di accesso definiti, anche per evitare di tracciare gli spostamenti 

degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale 

dell’Ente. 

 

Visto l’Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della Legge 16 agosto 2001, n. 

38 “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” , per la 

realizzazione di progetti per l’installazione, l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi di videosorveglianza 

– anno 2019,  approvato  con  Decreto della Regione Toscana n. 15051 del 06.09.2019   che prevede per i 

comuni con popolazione fino a 5000 abitanti un contributo pari a €. 15.000,00 per l’installazione nel territorio 

comunale di videocamere dedicate al progetto videosorveglianza; 

 

Vista la domanda per il finanziamento, ai sensi della Legge 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore 

delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” di progetti in materia di politiche locali per la 

sicurezza urbana finalizzati all’attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici 

di cui all’art. 3, co.1 lett.c della L.R. 38/2001 – relativa al progetto “Potenziamento del Sistema di 

Videosorveglianza del comune di Casole d’Elsa” –  presentata alla Regione Toscana in data 21.10.2019; 

 

Visto il decreto n. 21578 del 13.12.2019 “DD 15.051/2019 – Allegato B) – Avviso pubblico per la concessione 

di contributi agli enti locali, ai sensi della L. 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle 

politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” per la realizzazione di progetti per l’installazione, 

l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi di videosorveglianza” – anno 2019 – approvazione graduatorie, 

concessione e liquidazione dei contributi, nel quale il progetto del comune è risultato ammesso ma non 

finanziato; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 20.01.2020, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la 

concessione di contributi agli enti locali toscani per i progetti in materia di videosorveglianza di cui alla DGR 

1013/2019 – Allegato B). Stanziamento ulteriori risorse per finanziamento ulteriori progetti di cui alle 

graduatorie approvate con decreto 21578/2019, non finanziati per esaurimento delle risorse, come indicato nella 

nota della Regione Toscana, acquisita al prot. n. 606 del 24.01.2020; 

  

Visto quindi che il progetto del Comune di Casole d’Elsa, è risultato assegnatario del finanziamento per un 

importo pari a €. 15.000,00, come indicato nella nota acquisita al prot. n. 606 del 24.01.2020; 

 

Preso atto  che il progetto che si intende realizzare,  quale potenziamento della prima fase realizzata in 

attuazione al progetto approvato con atto della G.C. n. 93/2018, è  articolato in 10 aree di ripresa posizionate 

strategicamente nel territorio   e n. 21 telecamere  che a seconda delle esigenze determinate dalla zona 

interessata saranno previste con gruppo ottico fisso o motorizzato (TLC contestuali o per Lettura Targhe) e 

brandeggiabili di tipo Speed Dome, con funzionalità di ronda pre-impostabile (capaci di ruotare a 360 gradi ad 

intervalli regolari) e zoom meccanico pilotabile da remoto e  prevede una spesa totale pari a €. 20.400,00 oltre 

Iva per complessivi €. 24.888,00; 

  

Tutto ciò premesso con il presente progetto si procede alla realizzazione e alla gestione del sistema di 

videosorveglianza  finalizzata a: 



 

 

 

 

 
 
 
 

-  prevenire eventuali fatti in grado di turbare la serenità collettiva attraverso un’azione di deterrenza che 

la presenza di telecamere è in grado di esercitare; 

- Sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in 

concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica; 

- Favorire la repressione di atti di vandalismo qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere 

ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; 

- Rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate. 

 

Visto il progetto  composto da:  

- Relazione Tecnica 

- Scheda Tecnica 

- Dettaglio dei costi; 

Conforme alla direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza “Piattaforma della 

videosorveglianza integrata” n. 558 del 02.03.2012 da realizzare in ottemperanza alle linee guida generali 

relative ai sistemi di video sorveglianza, nel rispetto delle normative legate alla Privacy e di tutte le norme 

vigenti in materia, conservato presso l’Ufficio LL.PP. di questo Ente; 

 

Visto il seguente quadro economico del predetto progetto dell’intervento: 

 

QUADRO ECONOMICO  €. 

Opere  infrastrutturali 3.000,00 

Fornitura e posa in opera materiali 

                         

16.300,00 

Prestazioni tecniche professionali 1.100,00 

 20.400,00 

 Iva sui lavori ed eventuali altre imposte 4.488,00 

Totale progetto 1° fase 

                         

24.888,00 

 

 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’approvazione  del  progetto tecnico in oggetto, ritenendo lo 

stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente; 

 

Vista la nota della Regione Toscana acquisita al protocollo di questa amministrazione al n. 2351 del 

14.04.2020, di trasmissione del DGR 447 del 06.04.2020 “Rimodulazione tempistica progetti in materia di 

sicurezza integrata e videosorveglianza” che in virtù dell’emergenza COVID-19 ha definito la scadenza per 

l’attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati con il Decreto n. 21578/2019 al 31 maggio 2021; 

 

Considerato che questa amministrazione intende affidare il potenziamento del sistema di videosorveglianza del 

territorio del comune al Consorzio Terrecablate secondo il modulo di gestione in house come nel precedente 

affidamento e parziale realizzazione del progetto; 

 

Vista la nota della Legione Carabinieri Toscana Comando Provinciale di Siena, prot. n. 561/36-2005 del 

24.08.2020 di comunicazione di attivazione delle procedure di collegamento degli impianti di videosorveglianza 

con le centrali operative del Comando provinciale di Siena e delle Compagnie Carabinieri competenti per 

territorio, precisando che la visualizzazione e l’utilizzo delle immagini dei sistemi integrati di videosorveglianza 

urbana avverranno in linea con le previsioni contenute nel “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA 

SICUREZZA URBANA” sottoscritto tra la Prefettura di Siena, le Forze di Polizia e il comune in data 8 luglio 

2019; 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Visti gli artt. 12 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in base ai quali si intende disposta la dichiarazione di 

pubblica utilità con l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo  e che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del 

suddetto T.U. gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non espressamente indicati nel 

provvedimento che la dispone; 

Visto che tali interventi non contrastano con le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico; 

Visto che sulla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - i 

pareri favorevoli da parte  del Responsabile dell’U.O.O – Opere Pubbliche, del Responsabile del Servizio  

Bilancio e Finanze – in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

Per quanto in narrativa ampiamente esposto: 

 

1. di  approvare, il progetto tecnico, redatto dal Consorzio Terrecablate,   delle opere relative al  

“Potenziamento del Sistema di Videosorveglianza del comune di Casole d’Elsa”,  composto dal 

progetto tecnico, che seppur non allegato alla presente costituisce parte integrante della stessa, e 

conservato agli atti dell’ufficio LL.PP. di cui al finanziamento ai sensi della Legge 16 agosto 2001, n. 38 

“Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”  di cui alla 

graduatoria approvata con decreto n. 21578 del 13.12.2019 e successiva Delibera della Giunta Regionale 

n. 27 del 20.01.2020; 

 

2.   di dare atto che il quadro economico del predetto progetto tecnico risulta essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO €. 

  

Opere infrastrutturali 3.000,00 

Fornitura e posa in opera materiali 16.300,00 

Prestazioni tecniche professionali 1.100,00 

 20.400,00 

Iva sui lavori ed eventuali altre imposte 4.488,00 

Totale progetto  24.888,00 

 

3. di incaricare il Responsabile del settore Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici di provvedere ad affidare al  

              Consorzio Terrecablate l’incarico per la realizzazione del potenziamento dell’attuale sistema di   

videosorveglianza, finanziato per €. 15.000,00  con Decreto n. 21578 del  13.12.2019 e  successiva 

Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 20.01.2020 oltre a provvedere all’invio del progetto al 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Siena per il parere di 

competenza; 

 

4. di incaricare il responsabile del Procedimento Stefania Moschi, degli adempimenti  successivi e  

              conseguenti alla presente deliberazione, compreso la rendicontazione  delle spese sostenute per la  



 

 

 

 

 
 
 
 

              realizzazione del progetto attraverso la redazione di una relazione finale da predisporre  entro il  

             31 maggio 2021 come indicato nel decreto della R.T.  n. 447 del 06.04.2020; 

 

5. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

6.          di dichiarare con separata ed espressa votazione unanime favorevole, il presente atto   

             immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Potenziamento sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - Approvazione progetto tecnico 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

              Geom. Stefania Moschi 

Lì, 11/11/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,11/11/2020  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea                Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


