
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 148

OGGETTO: DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 RECANTE
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'"
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48.
PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. BANDO PER IL
FINANZIAMENTO PROGETTO ANNUALITA' 2020. PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE.

L’anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 12:00,
nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale
in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 RECANTE
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'"
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48. PATTI
PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA ED INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. BANDO PER IL FINANZIAMENTO
PROGETTO ANNUALITA' 2020. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA
COMUNALE.

Premesso:

che il Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48
prevede in materia di sicurezza delle città l’ installazione di sistemi di videosorveglianza
per il contenimento e controllo di fenomeni di criminalità;

che il Comune di Pozzuoli, avendo già un sistema di video telecamere territoriali intende
implementare tale installazione per alcune aree piu’ sensibili a fenomeni di criminalità;

che preso atto del Decreto Ministeriale 27/05/2020 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 27
giugno 2020 che individua le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per
l’ annualità 2020, intende partecipare al bando per la realizzazione di un impianto di
videosorveglianza territoriale evoluto in alcune aree di Monterusciello;

che a tal fine la 4̂Direzione ha redatto apposito progetto di Fattibilità da proporre
all’approvazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e candidarlo al
finanziamento ai sensi dell’articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto  legge 1° Dicembre
2018, n. 132 e secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’articolo 11-bis,
comma 19, del decreto legge n. 135 del 2018;

che il progetto individua dei punti di controllo concertati con la Polizia Municipale e
condivisi con le forze dell’ordine , che di seguito si riportano:

2 punti a Via Monterusciello SS7;

1 punto a via Vitaliano Brancati;

1 punto a via Modigliani;



1 punto a via Carlo Levi;

1 punto a via Rosati;

2 punti in via De Chirico;

1 punto in via Carrà;

1 punto in via Parini;

1 punto in via Verga;

1 punto in via Saba;

che il costo complessivo del quadro economico del progetto ammonta ad € 208.440,11 di
cui € 148.920,00 per l’intervento ed € 59.520,11 per somme a disposizione;

che attualmente il Comune è già dotato di 104 telecamere, di cui n. 65 sono fisse, n. 27
sono Speed-dome e n. 12 sono a lettura targhe, ma tale numero non riesce a coprire tutte
le aree sensibili del Territorio Comunale;

che il nuovo sistema sarà realizzato in fibra ottica e/o con collegamento wireless, inoltre
prevede l’installazione di server di gestione, da posizionare presso il CED, mentre la sala
di monitoraggio sarà posizionata presso la Polizia Municipale;

che la richiesta di finanziamento sarà formulata utilizzando l’apposito modello A previsto
dal Bando e di cui al D.M. 27/05/2020;

Richiamata:

la circolare di indirizzo ai Prefetti n. 11001/123/111 del 28.03.2018, in merito alle modalità
di presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati all’ installazione dei sistemi di
videosorveglianza da parte dei Comuni;

le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di
Conferenza Unificata il 24.01.2018;

Atteso:

che la scadenza del bando del 30.09.2020 è stata prorogata al 15 ottobre 2020;

Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica degli impianti di videosorveglianza da
installare sul territorio comunale, composto da relazione tecnica, cronoprogramma e
quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:

Studio di fattibilità Tecnico Economico di Pozzuoli Sicura 4.0

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A1 Importo intervento come da computo  €         146.000,00

A2 Costi per la sicurezza €               2.920,00



B Totale con oneri sicurezza  €         148.920,00

Somme a disposizione

C Progettazione definitiva ed
esecutiva

 €             9.679,80

D Direzione Esecuzione €              9.679,80

E Rilievi geologici  €                 730,00

F  spese tecniche interne  €              2.248,40

G IVA intervento €             32.762,40

H IVA spese tecniche  €               4.419,71

I Totale somme a disposizione  €             59.520,11

L Totale costo complessivo €            208.440,11

M Cofinanziamento a carico del Comune €              10.000,00

N Importo finanziamento richiesto €            198.440,11

O Oneri di manutenzione per anni 5 €              20.000,00

P TOTALE COMPLESSIVO  €          238.440.11

Vista inoltre la sottoscrizione del Patto per l’ attuazione della sicurezza Urbana già
trasmesso dal Sindaco di questo Comune al Prefetto;

Ritenuto di approvare il Progetto di fattibilità per l’importo complessivo di € 238.440,11
precisando che sarà apportata successivamente la dovuta variazione agli atti di
Programmazione ;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziario sul programma prefettizio ai sensi
dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Vista la Legge n. 14 del 20/02/2017;

Visto il D.P.R. 267/2000;

DELIBERA

di approvare l’allegato A modulo per la richiesta di finanziamento;1.
di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica con il seguente Q.E.:2.
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di dare atto che si procederà alla integrazione degli strumenti di Programmazione3.
successivamente all’ ammissione al finanziamento di sicurezza urbana;
dare atto che il progetto risulta co-finanziato dal Comune di Pozzuoli per €.4.
10.000,00 dal cap.440.25 del bilancio 2020;
di dare atto dell’ impegno di finanziare la successiva manutenzione per 5 anni che5.
ricade a carico del Comune con proprio bilancio e sempre al cap. 440/25 su cui
saranno stanziati i fondi necessari;
incaricare il Dirigente della Direzione 4- LL.PP. responsabile del procedimento ad6.
adottare tutti gli atti connessi al presente finanziamento e fino alla attuazione e
conclusione dell’intervento.

         Il Dirigente                                                                           Il Sindaco
arch. Santina Napolitano                                                        Vincenzo Figliolia

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.

Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
09-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 09-10-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


