
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA
SICUREZZA URBANA TRA IL COMUNE DI POZZUOLI A LA PREFETTURE
DI NAPOLI E DEL PATTO PER LA SICUREZZA TRA IL COMUNE DI
POZZUOLI E LA COMPAGNIA  DEI CARABINIERI DI POZZUOLI PER LA
CONDIVISIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATA NEL
TERRITORIO COMUNALE

L’anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di gennaio alle ore
15:20, 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: APPROVAZIONE DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA
URBANA TRA IL COMUNE DI POZZUOLI A LA PREFETTURE DI NAPOLI E DEL
PATTO PER LA SICUREZZA TRA IL COMUNE DI POZZUOLI E LA COMPAGNIA
DEI CARABINIERI DI POZZUOLI PER LA CONDIVISIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATA NEL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che la Prefettura di Napoli con nota prot. n. 0255787 del 16/09/2020, inviata via pec in data
17/09/2020 richiedeva, tra gli altri, al Sindaco del Comune di Pozzuoli la trasmissione dello schema
del patto per l’attuazione della sicurezza urbana definito dal Decreto legge 20/02/2017, n. 14,
convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48 entro e non oltre il 22 settembre 2020,
termine ultimo da rispettare per richiedere l’accesso al finanziamento per l’installazione dei sistemi
di videosorveglianza;

Che al riguardo il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 11001/123/111
dell’11/09/2020 ha fatto presente che per la redazione dei “patti” è disponibile uno schema
predisposto dall’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che l’utilizzo del predetto schema esonera dalla necessità
di acquisire il consueto nulla osta alla sottoscrizione dell’accordo;

Che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, adottato il 27 maggio 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020, sono
state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti per
l’installazione e l’incremento dei sistemi di videosorveglianza, nonché i criteri per la ripartizione
delle risorse come previsto dal Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla
legge 18/04/2017, n. 48 che individua i sistemi di videosorveglianza come obiettivo prioritario per
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

Che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del predetto Decreto Ministeriale viene
specificato quanto segue :” Possono produrre richiesta per accedere al finanziamento i comuni a)
che hanno sottoscritto i patti che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale”;

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli inoltrare la richiesta di
accesso al finanziamento per una nuova rete di videosorveglianza urbana;



Che si rende pertanto necessario approvare lo schema del Patto per l’Attuazione della
Sicurezza Urbana (art.5 del Decreto Legge n.14/2017, convertito con modificazioni nella Legge 18
aprile 2017 n. 48), allegato al presente atto;

   Premesso, altresì, che è intenzione  di questa Amministrazione Comunale promuovere
forme sinergiche di intervento nella materia della sicurezza urbana, mediante la condivisione, da
parte della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, delle telecamere per la videosorveglianza già
installate nel Comune di Pozzuoli, attraverso l’approvazione di un patto, allegato al presente atto,
nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza
nel Comune di Pozzuoli, secondo le modalità e i limiti previsti dalle normative vigenti, in relazione
alle proprie competenze

Acquisito il parere favorevole  in ordine alla correttezza tecnica da parte del servizio
competente ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

D E L I B E R A

Di approvare lo schema di Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana (art.5 del Decreto1)
Legge n.14/2017, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48) inviato a
questo Comune dalla Prefettura di Napoli con nota prot. n. 0255787 del 16/09/2020, inviata
via pec in data 17/09/2020 che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

Di approvare, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema di2)
videosorveglianza, il patto per la sicurezza tra il Comune di Pozzuoli e la Compagnia
dell’Arma dei Carabinieri per la condivisione delle telecamere della videosorveglianza
installate nel territorio del comune di Pozzuoli che, allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del3)
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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
15-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 15-01-2021 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


