COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta comunale:
Delibera G.C. n. 41 in data 08.03.2017.
OGGETTO: POR-FESR 2007/2013 Asse 1 Fondi per la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio. Intervento di ampliamento del sistema di
videosorveglianza previsto nei territorio comunale dell’Unione dei comuni del Terralbese.
Variazione siti previsti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano. Direttive all’Ufficio
Tecnico dell’Unione dei Comuni. Indirizzi.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41
Del 08.03.2017
Letto, approvato e sottoscritto

f.to

Il Sindaco

f.to Il Segretario

Emanuele Cera

OGGETTO: POR-FESR 2007/2013 Asse 1 Fondi per la realizzazione di
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Intervento di
ampliamento del sistema di videosorveglianza previsto nei territorio
comunale dell’Unione dei comuni del Terralbese. Variazione siti previsti
nel Comune di San Nicolò d’Arcidano. Direttive all’Ufficio Tecnico
dell’Unione dei Comuni. Indirizzi.

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Marzo, con inizio alle ore 11.45,
nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

dott. Franco Famà

____________________________

___________________________

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.03.2017 al 30.03.2017

PRESENTI
Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide

ASSENTI

X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.

San Nicolò d’Arcidano, 15.03.2017
f.to

Il dipendente incaricato/a
Sofia Murgia

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra
indicata.
LA GIUNTA

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.
San Nicolò d’Arcidano, ___________________
L’impiegato incaricato/a
____________________

Visto l’Avviso pubblicato dalla Regione, approvato con la determinazione RAS Assessorato
Degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 482/6335 del 19.09.2013,
avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio”, relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni anche per la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza e telecontrollo del territorio, a valere sul POR FESR 2007/2013 – ASSE I
“SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” Linea di Attività 1.1.1.a.

Visto il predetto avviso, con scadenza fissata alle ore 13 del 12.11.2013 per la presentazione
delle richieste di contributo, che sinteticamente prevede:
- un contributo massimo erogabile per le Unioni dei Comuni di € 120.000,00 euro per singolo
progetto;
- la redazione e presentazione, contestualmente alla domanda, di un progetto dell’intervento;
Considerato che l’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai comuni di Terralba,
Marrubiu, Uras, Arborea e San Nicolò d’Arcidano, con fondi propri (€ 140.633,80) ha
progettato ed appaltato la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei 5 comuni, i cui
siti ove installare le telecamere sono stati individuati a seguito della Riunione Tecnica di
Coordinamento delle Forze di Polizia indetta dalla Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale
di Governo, ed i cui lavori sono in itinere.

DELIBERA
Di stabilire nell’ambito dell’intervento in oggetto i seguenti siti:
•
•
•
•
•
•

Cimitero;
Viale Rinascita – Intersezione Via Regina Elena, Via Libertà, Via Argiolas;
Sa Pratza de Ziu Emiliu Cera – Pratza de Sa Fiuda;
Piazza Roma;
Zona artigianale – Intersezione Via degli Olmi;
Incrocio strada “Sa Riforma” con Via Peschiera.

Vista la deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 33 del 07.10.2013
(pubblicata in data 14.10.2013) con la quale si stabilisce di partecipare al bando in oggetto.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Visto il progetto dell’intervento, redatto dall’ufficio tecnico dell’Unione al fine della
partecipazione al bando in questione, orientato all’ampliamento del sistema di
videosorveglianza in corso di realizzazione presso i 5 comuni facenti parte dell’Unione,
dell’importo complessivo di € 120.000 IVA compresa.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Vista la deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 52 del 04.11.2013
con la quale si stabilisce di approvare l’iniziativa, del costo complessivo dell’intervento pari ad
€ 120.000,00, e di avanzare domanda di finanziamento alla RAS - Assessorato degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, secondo le disposizioni di cui all’Avviso
pubblico di cui alla citata determinazione RAS prot. n. 482/6335 del 19.09.2013, nonché di
approvare a tal fine il progetto dell’intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza
nei territori comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese redatto dall’ufficio tecnico
dell’importo complessivo di € 120.000,00.
Preso atto che il progetto presentato dall’Unione è stato ammesso a finanziamento.
Considerato che nel progetto allegato all’istanza di finanziamento nel comune di San Nicolò
d’Arcidano erano previsti i seguenti 3 siti:
Ingresso centro abitato da Terralba (incrocio S.S. 126/via degli Olmi);
Ingresso centro abitato da Uras;
Cimitero via Linnaris;
Vista la nota del responsabile del Servizio tecnico dell’Unione dei Comuni del terralbese prot.
n. 797 del 21.02.2017, acquisita al protocollo n. 1671 del 27.02.2017, con la quale chiede ai
comuni di verificare e confermare e meno gli interventi previsti nel predetto progetto.
Dato atto che nel frattempo la videocamera nell’ingresso al centro abitato da Uras è stata
installata, e che l’Amministrazione comunale ha programmato l’installazione di due ulteriori
punti di ripresa, uno in viale Rinascita incrocio via Regina Elena/Via Libertà (per il quale è già
stato predisposto l’allaccio elettrico) ed uno nei pressi della Piazzetta ex proprietà Cera/Pratza
de sa Fiuda.
Ritenuto di poter provvedere in merito.
Unanime.

