
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 5 - in data 20/01/2020

Oggetto: Sottoscrizione protocollo d'intesa - Mille occhi sulla citta' - tra Comune di 
Feltre, Prefettura di Belluno e gli  istituti  di  vigilanza privata operanti  nel 
territorio della provincia di Belluno.

L'anno 2020 il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16.50 nel Palazzo comunale, in seguito a 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Il  Protocollo  di  intesa  sottoscritto  in  data  11  febbraio  2010  dal  Ministro  dell'Interno  e  rinnovato  il  17 
dicembre 2013 dall'ANCI e dalle Associazioni rappresentative degli istituti di Vigilanza privata denominato 
“Mille occhi sulle città” ha l'obbiettivo di sviluppare un sistema di sicurezza volto ad integrare le iniziative  
pubbliche e private nella cornice della “sussidiarietà” e della “complementarietà”. E' demandato al Prefetto il  
compito di individuare gli Istituti di Vigilanza privata che possono essere coinvolti nel progetto attraverso un 
protocollo di cooperazione. Nell'abito della riunione tecnica di coordinamento del 12 aprile 2019 è stato  
stilato un protocollo di intesa “Mille occhi sulla città” che è stato sottoscritto il 22 novembre 2019 dai sindaci  
interessati e dagli istituti di vigilanza coinvolti nell'iniziativa;

Riferimenti ad atti precedenti
–

Motivazioni
Il  comune di  Feltre intende aderire al protocollo per la realizzazione di  collaborazioni  nell'ambito di  un 
sistema di sicurezza sussidiaria e complementare, favorendo un piano di collaborazione informativa tra le 
Forze di Polizia, il Corpo Polizia Locale di Feltre e gli istituti di vigilanza privata, per il monitoraggio delle  
situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana.

Riferimenti normativi e regolamentari
– R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni;
– D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.lgs. 18 maggio 2018 

n. 51;
– D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153;
– D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica convertito dalla 

Legge 24 luglio 2008 n. 125;
– Legge 15 luglio 2009 n. 94 e i relativi regolamenti di attuazione;
– D.M. 1 dicembre 2011 n. 269;
– D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
– Accordo in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, 

del D.L. sopra richiamato, approvato dalla Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali nella seduta 
del 26 luglio 2018;

– Decreto prot. n. 27504 del 18 dicembre 2019 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali  
per l'anno 2020;

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  
(T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta 
di deliberazione;

SENTITO l'Assessore alla Polizia Locale Paolo Perenzin

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di considerare le premesse facenti parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Protocollo di intesa “Mille occhi sulla città”, allegato alla presente, e di 
condividerne gli obiettivi;

3) di approvare il testo di adesione al Protocollo di intesa “Mille occhi sulla città”;

4) di dare evidenza, mediante i propri canali di comunicazione, dell’avvenuta adesione affinché la 
propria popolazione ed i principali attori territoriali ne siano informati;



5) di dare atto che eventuali spese derivanti dal presente protocollo verranno adottate con appositi 
e separati atti;

6) di trasmettere copia della presente delibera alla Prefettura di Belluno



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/01/2020 (F.to Filiberto Facchin)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 15/01/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


