
 

COPIA 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.22 DEL 26 APRILE 2018 

 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
URBANA E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA RELATIVA 
FIRMA.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  No 

3. DETTORI GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. FARRIS MARCO - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DR. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 

 

 gli artt.117, lett. h), e 118 della Costituzione; 

 il regio decreto 18 giugno 1931, n.773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 

 la legge 1 aprile 1981, n.121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e 

successive modificazioni e integrazioni”; 

 la legge 7 marzo 1986, n.65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro dell’Interno e, per 

sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la 

realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e 

per la sicurezza dei cittadini; 

 il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 

recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; 

 l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il 

Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica espressamente gli «obiettivi» 

(comma 2 lett.a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso 

servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; 

 l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019 

con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni; l’accesso 

al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che individui 

come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, finalizzato 

specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; 

 il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di 

polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”; 

 il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale 

sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri 

di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14; 

 le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del Ministero 

dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in 

ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati; 

 la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di videosorveglianza. 

Trattamento dei dati personali”; 

 la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato 

del territorio”; 

 la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 11001/123/111(3) 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; 

 l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, 

n.18, nonché il D.P.C.M. 7 agosto 2017 recante: “Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di 

bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di 

destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”; 

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

Unificata  il 24 gennaio 2018; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 il Comune di Lodè  intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità 

presenti nel territorio di Lodè, trattasi della frazione di S.Anna dove risulta presente una struttura di 



interesse turistico oltre numero otto  ingressi del paese e alcuni luoghi dove si sono verificati episodi di 

danni vandalistici (Statua padre pio, cimitero, zona centro storico -attentati a vari veicoli- ); 

 a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, 

tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 

aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su 

proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie 

locali; 

CHE il Comune: 

 individua quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di 

videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in data 31 gennaio 

2018 richiamato in premessa, nelle seguenti aree del territorio comunale maggiormente interessate 

da situazioni di degrado e di illegalità: 

Ingressi del paese numero otto  – Frazione S. Anna Casa del parco e struttura adiacente –     parte 

storica del paese – cimitero- statua padre pio 

 che i progetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, saranno  elaborati nel rispetto delle 

disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di 

valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di 

impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia, 

con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 

del 2 marzo 2012, recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva” e agli atti ivi 

richiamati; 

 che viene garantito nell’ambito delle rispettive competenze,  lo scambio informativo tra le Forze di 

polizia e la Polizia locale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comandante del corpo di  Polizia Locale, che allegato costituisce 

parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “; 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 

n.207del 5.10.2010;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  

Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs. 196/03 e succ. mod. ed int.; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con atti 

n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del 

Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato; 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

 

 

DELIBERA  

a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) Di approvare la Bozza tipo del Patto per la Attuazione della sicurezza urbana che allegato al 

presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale; 

c) Di autorizzare Il Sindaco del comune di Lodè alla relativa firma con la competente 

prefettura; 

d) Di dare , con separata ed unanime votazione data l’urgenza, esecutività immediata al 

presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to Dr. Graziano Spanu                                                        f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 03.05.2018 al 18.05.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                         f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
  

 
 
 
 
============================================================ 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 26 aprile 2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale   
          f.to  Dr.ssa Deledda Graziella 
             

 
 

 
 

 


