
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 278  del  15/09/11 

OGGETTO: PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA  DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI AGROPOLI – PROPOSTA PROGETTUALE DA 

PRESENTARE A FINANZIAMENTO SULL’ASSE I “SICUREZZA PER LA 

LIBERTA’ ECONOMICA E D’IMPRESA” – OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 

“TECNOLOGIE E VIDEOSORVEGLIANZA “ DEL PON SICUREZZA PER LO 

SVILUPPO- OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013. 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre  alle ore 12,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /               / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
 
PROPONENTE: Il Sindaco                                      DATA 13 sett. 2011. 
 
OGGETTO  : PROGETTO  VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
AGROPOLI -  Proposta progettuale da presentare a finanziamento sull’Asse I 
“Sicurezza per la libertà economica e d'impresa “- obiettivo operativo 1.1 
“Tecnologie e videosorveglianza ” del “PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013" 
 
PREMESSO 
Che il “PON SICUREZZA per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007 – 2013” 
prevede  la possibilità per gli Enti locali di sottoporre all’attenzione dell’Autorità di 
Gestione del PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” – Ob. Convergenza 2007 - 2013, 
idee progettuali da ammettere al finanziamento rispondenti a specifiche esigenze di 
sicurezza e legalità.  
 
Che tra i vari obiettivi operativi del PON Sicurezza vi è l’obiettivo operativo 1.1 
“Tecnologie e videosorveglianza che prevede la possibilità di realizzare  impianti di 
videosorveglianza sul territorio comunale..  
 
Che le proposte progettuali aventi valenza territoriale, la cui attuazione può essere 
demandata alle Amministrazioni locali, devono essere presentate al Prefetto 
competente per territorio  
 
Che le proposte progettuali devono essere presentate sulla base di appositi elaborati 
all’uopo predisposti.  
 
Che la procedura di selezione ed approvazione è disciplinate da appropriate linee 
guide.  
 
CONSIDERATO 
 
Che il Comune di Agropoli in tema di sicurezza presenta problemi di 
 microcriminalità diffusa, abuso di alcool tra la popolazione giovanile, consumo di 
sostanze stupefacenti, atti di vandalismo e fenomeni di inciviltà nel territorio 
nonché reati più gravi.  
 
Che l’Amministrazione Comunale vuole svolgere  un’azione decisiva per garantire la 
sicurezza sul territorio.  
 
Che la realizzazione di un impianto di videosorveglianza  favorisce il controllo del 
territorio aumentando la sicurezza della cittadinanza; 
 
Che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la manutenzione e la 
gestione dell’impianto di videosorveglianza per almeno 5 anni successivi alla 
conclusione del progetto stesso.  
 
DATO ATTO 



  
Che l’Amministrazione comunale vuole realizzare un impianto di  videosorveglianza 
del territorio del comune di Agropoli 
Che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la sostenibilità del progetto 
in questione per almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto stesso 
assumendone la gestione e la manutenzione, per un importo previsionale annuo di € 
800,00 e, dunque, per una spesa complessiva nei cinque anni di € 4000,00 che sarà 
imputata su apposito stanziamento del Bilancio;  
VISTO  
il D.lg. 267/2000  
   
                                         PROPONE DI DELIBERARE 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  
 
Di approvare il modello per la presentazione del progetto relativo ad un impianto di 
videosorveglianza del territorio del comune di Agropoli - allegato alla presente e 
parte integrante e sostanziale della stessa - da presentare alla prefettura di Salerno 
per la richiesta di finanziamento a valere sul  “PON Sicurezza per lo sviluppo - 
Obiettivo Convergenza 2007-2013" obiettivo operativo 1.1 “Tecnologie e 
videosorveglianza ; 
 
Di impegnarsi  a garantire la sostenibilità del progetto in questione per almeno 5 
anni successivi alla conclusione del progetto stesso assumendo la gestione e la 
manutenzione dell’impianto per una spesa annua di € 800,00 che sarà imputata su 
apposito stanziamento del Bilancio;  
 
Di demandare al Responsabile dell'Area della Vigilanza e Polizia locale l’attivazione 
delle procedure tecnico – amministrative necessarie  all’attivazione del progetto in 
argomento.  
 
Agropoli lì’ 13 SETT. 2011 
 
                                                                               Firma proponente 
                                                                   Il Sindaco 
                                                                     f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  16/09/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  16/09/2011 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


