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ORIGINALE 
        Deliberazione N.128 
        in data 28/12/2021 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - POTENZIAMENTO 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 
L'anno  duemilaventuno,  addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16.10 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Allodi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Varuzza Veronica Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Ceci Lorenzo Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.Cerri Cristina, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. N. 128/2021 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale intende procedere con interventi di potenziamento del sistema di 
videosorveglianza andando a sostituire ed implementare l'impianto esistente ad oggi risulta essere 
vetusto e poco funzionale, con lo scopo di coprire ulteriori siti sensibili che, ad oggi, richiedono 
maggiore controllo e sicurezza al fine della  tutela, prevenzione e sicurezza pubblica; 
- è intenzione attuare interventi di riqualificazione urbana del centro storico e valorizzare alcune 
aree ad oggi poco attrattive individuando soluzioni e strategie capaci di generare impulso socio-
aggregativo e culturale; 
- è interesse di questa Amministrazione rendere più attrattivo il territorio e valorizzare le rilevanti 
testimonianze storico-culturali di cui è dotato;  
 
DATO ATTO CHE l’impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare 

finalizzato alla: 

- sicurezza e prevenzione; 

- protezione e incolumità degli individui; 

- ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da 

parte delle Forze di Polizia Locale); 

- prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo 

degli strumenti da parte delle Forze di Polizia Locale); 

- raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; 

- controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; 

- prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle 

normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti; 
 

DATO ATTO che il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in 

gestione all’Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla 

prevenzione o all’accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio 

dell’Amministrazione; 

SOTTOLINEATO che, conseguentemente al recente intensificarsi di gravi eventi incidentali sul 

territorio comunale, attraversato da una fitta rete stradale di rilevanza inter-regionale, dovuti 

principalmente a cause imputabili alla disattenzione ed al mancato rispetto delle norme di 

sicurezza contemplate dal C.d.S., è sempre più necessario mettere in campo dispositivi e soluzioni 

tecniche al fine di controllare e dissuadere tali comportamenti; 

RILEVATO che l’Unione Comuni Bassa Reggiana ha destinato al Comune di Poviglio Euro 

115.046,43 da entrate riscosse da sanzioni codice della strada (fino al 31.10.2021), ai sensi 

dell’art. 208 del Codice, commi 4 e 5, ed ex – art.142 a Riqualificazione Urbana – Sicurezza 

Stradale – Segnaletica – Eliminazione di barriere architettoniche; 

 

DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività sopraccitate il Comune di Poviglio intende 

avvalersi della collaborazione con il Corpo Intercomunale Polizia Locale Unione Bassa Reggiana;  

 
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il 
D.U.P. 2021-2023; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 32 del 09/04/2021 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2021-2023 - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore; 
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DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2021 sono state approvate le variazioni 
al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 110 del 02/12/2021 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2021-2023, integrazione a seguito di approvazione variazioni al bilancio – 
Assegnazione dei budget ai Responsabili di settore; 

RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Tecnico Manutentivo Arch. Fabrizio Gatti, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 1° comma, del T.U. D.lgs. n ° 267/00, così come 
modificati dalla Legge 213 del 07/12/2012  ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario-Personale-Affari Generali rag. Tinelli 
Luciana, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 1° comma, art. 147 bis 1° comma del 
T.U.  D.lgs. n ° 267/00, così come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012  ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 

CON VOTI  unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al 
presente atto, il potenziamento del sistema di videosorveglianza al fine di maggiore controllo e 
sicurezza al fine della  tutela, prevenzione e sicurezza pubblica; 
 
2) DI RICONOSCERE a titolo di accertamento derivanti da sanzioni codice della strada (fino al 

31.10.2021), ai sensi dell’art. 208 del Codice, commi 4 e 5, ed ex – art.142 , la quota di Euro 

115.046,43 da parte dell’Unione Comuni Bassa Reggiana ha destinato al Comune di Poviglio; 

per la Riqualificazione Urbana – Sicurezza Stradale – Segnaletica – Eliminazione di barriere 

architettoniche; 

   

3) DI PRENDERE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così 
come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012;  
 
4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione del presente atto, sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n. 
33 e s.m.; 
 
5) DI INCARICARE il Segretario Comunale, della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 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 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 

267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  PROGETTO SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - POTENZIAMENTO 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 28/12/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Fabrizio Gatti 
 

     

 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li,29/12/2021  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
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