
    DELIBERAZIONE n. 13 
        in data  15.05.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO SICUREZZA: SISTEMI DI VIDEOCONTRO LLO E DI 
VIDEOSORVEGLIANZA. INDIRIZZI ALL’UFFICIO TECNICO PE R FORNITURE E 
RELATIVE OPERAZIONI; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì QUINDICI del mese di MAGGIO nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore  P 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  A 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  A 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che con le nuove modalità di raccolta dei rifiuti avviate dallo scorso ottobre 2011 con 
la riorganizzazione dei servizi gestiti da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. per il tramite di Greta Alto 
Vicentino si è reso necessario migliorare in modo molto più accentuato la raccolta differenziata (in 
particolare per il secco e l’umido) oltre a quelle già operanti per i rifiuti differenziati e necessita di 
conseguenza necessario procedere ad una più selettiva forma di controllo sul conferimento degli 
stessi, in particolare sull’isola posta in via Corticella che interessa il “centro” di Salcedo ove si 
concentra il maggiore numero di utenze; 
 
CONSIDERATO che in più occasioni è stato rilevato dal personale comunale, o segnalato dagli 
operatori di Greta Alto Vicentino, che il conferimento dei rifiuti non è effettuato conformemente alle 
modalità, oppure, si denota l’abbandono di rifiuti di tipo particolare che è comunque possibile 
smaltire correttamente presso l’isola ecologica, per cui spesso tali comportamenti sono dovuti al 
disinteresse od allo scarso senso civico degli utenti a rispettare alcune semplici norme che 
permettono con un vantaggio per l’intera collettività di usufruire di un servizio migliore riducendo 
allo stesso tempo i costi; 
 
RILEVATO che il personale comunale, a cui spetta in ogni caso effettuare tali rimozioni, è 
intervenuto a più riprese per rimediare conferendo tutto ciò con aggravio di costi per il Comune che 
a causa di questi comportamenti scorretti di pochi comporta un aumento dell’onere finale del 
servizio e deve essere sopportato “da tutta la collettività”; 
 
RICHIAMATO il vigente “Regolamento TARSU” approvato con deliberazione di C.C. n° 41 del 
20.12.2011 che all’art. 20 norma espressamente la materia prevedendo inoltre anche la possibilità 
di applicare delle sanzioni nei confronti dei soggetti individuati nel compiere tali azioni e ritenuto 
opportuno di attivare un sistema di videocontrollo e di videosorveglianza onde poter scoraggiare e, 
se del caso, sanzionare i responsabili evitando ogni aumento di costi per la collettività; 
 
ATTESO che è oramai ampiamente collaudata l’efficienza di tali sistemi finalizzati ad individuare 
tali violazioni permettendo sia di migliorare il servizio in questione sia di ridurre le spese aggiuntive 
che il comportamento “incivile” di alcuni soggetti arreca a tale servizio, precisando che: 
- il Comune di Salcedo, attualmente in convenzione con il Comune di Breganze per il servizio di 
Polizia Municipale, è venuto a conoscenza che lo stesso Comune di Breganze ha in corso di 
attuazione una analoga procedura di acquisto di videocamere da posizionare sul territorio; 
- è opportuno avvalersi, trattandosi dello stesso servizio convenzionato di Polizia locale, di 
apprecchiature e di sistemi di rilevazione e scarico delle registrazioni, di un programma di software 
che sia in comune, onde permettere un’economia di gestione più approppriata; 
- risulta altresì, oltre che economicamente vantaggioso, avvalersi delle procedure già espletate dal 
Comune di Breganze per la fornitura in questione, chiedendo alla medesima ditta aggiudicataria di 
confermare anche per questo Ente gli stessi  prezzi, condizioni e modalità già praticate per il 
Comune di  Breganze;   
 
RITENUTO opportuno a tale fine fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
affinchè proceda con urgenza ad avviare le procedure per la fornitura di n° 1 videocamera mobile 
al fine di utilizzare lin sinergia con il Comune di Breganze, sia il software che l’hardware necessario 
per il servizio in questione, atteso che in ogni caso la gestione sarà attuata per il tramite del 
Consorzio di Polizia Municipale che ha sede presso lo stesso Comune capofila di Breganze;  
 
RITENUTO opportuno demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda alla 
stesura di tutti gli atti necessari per la formalizzazione ed esecuzione della scelta stabilita da 
questa Amministrazione; 
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 



D E L I B E R A 
 

1. di installare di un sistema di videosorveglianza finalizzato a garantire il rispetto delle normative 
previste dal vigente “Regolamento di R.S.U.” presso il Comune di Salcedo dando mandato al 
Responsabile del Servizio di attuare l’indirizzo esposto in narrativa per le motivazioni ivi 
riportate;  

2. di avvalersi delle medesime scelte operative tecnche effettuate in merito dal Comune di 
Breganze nell’ottica nell’ottica del migliore risparmio delle sinergie ottenibili dalla gestione 
consorziata del servizio gestito tramite la Polizia Municipale di Breganze con il quale il Comune 
di Salcedo è convenzionato; 

3. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le 
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione 
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto;  

4. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000);    

 
* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 06.2012 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 …………………………………….  ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…131……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..14 GIU. 2012............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..14 GIU. 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _14 GIU. 2012_____________ 
 F.to  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


