
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 330 DEL 14.12.2022 

OGGETTO: “PATTO PER TERNI SICURA”.  LEGGE REGIONE UMBRIA N. 

13/2008. FINANZIAMENTO. PROGETTI INTEGRATI IN MATERIA DI 

SICUREZZA URBANA.  

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 8.30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo 

svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con 

delibera n. 76 del 30.3.2022 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal sostituto del Segretario e del Vice Segretario Generale dott.ssa 

Gioconda Sassi nominata con decreto sindacale prot. 195226 del 12.12.2022, con 

appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

SALVATI Benedetta Vice sindaco presente 

CECCONELLI Maurizio Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

CINI Federico Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il sostituto del Vice Segretario Generale del Comune in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 194029 DEL 07.12.2022 

DIREZIONE PROPONENTE – Direzione Polizia Locale-Mobilità 

OGGETTO: “Patto per Terni Sicura”. Legge Regione Umbria n. 13/2008. 

Finanziamento. Progetti integrati in materia di sicurezza urbana.  

Il DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell'Assessore alla Polizia Locale – Avv.to Giovanna Scarcia 
 

PREMESSO CHE: 

- la legge regionale 13/2008 prevede l’adozione di  “Patti per la Sicurezza”,  

quali atti di collaborazione istituzionale, che costituiscono lo strumento 

privilegiato per assicurare il coordinamento tra gli interventi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza della comunità interessata, la cui 

sottoscrizione  persegue una strategia incentrata sull'affermazione della 

legalità, sull'integrazione delle politiche di coesione sul coordinamento e 

l'integrazione delle diverse politiche settoriali, sul principio della collaborazione 

con gli uffici dello Stato per il coordinamento delle azioni, anche ai fini 

dell'acquisizione e scambio dì informazioni sui fenomeni connessi alla 

sicurezza; 

 

- detti “Patti per la  Sicurezza”  sono disciplinati dal Decreto Legge 20.02.2017 

n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città”, 

convertito in Legge n. 48 del 18 Aprile 2017 che, specificatamente all’art. 5, 

comma 1, disciplina i “Patti per la Sicurezza Urbana” fra il Prefetto ed il 

Sindaco che, perseguono prioritariamente obiettivi di prevenzione dei fenomeni 

di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi e interventi di prossimità, 

di  promozione del rispetto della legalità;  

 

- In data 18.03.2022 è stato sottoscritto tra Prefetto di Terni, Regione Umbria, 

Provincia di Terni e Comune di Terni  il “Patto per Terni Sicura”, finalizzato 

all’attuazione di iniziative che promuovano un alto livello di sicurezza urbana  

integrata, così come definita dall’art. 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, 

convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48,  attraverso la 

sinergica collaborazione tra amministrazione statale e locale, articolata 

nell’ambito delle reciproche competenze e responsabilità;  

 

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale- Regione Umbria – n. 11204 del 

03.11.2022 con la quale è stato liquidato l’importo dei € 75.000,00, CAP. 04856-s.e.f 
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2022,   per le annualità 2020/2021 e 2022 in favore del Comune di Terni per il 

finanziamento del Patto Terni Sicura in ordine a: 

 implementazione presso la centrale operativa della Guardia di Finanza del sistema 

di videosorveglianza comunale di sicurezza 

 installazione telecamere di videosorveglianza presso Parchi e area movida 

 acquisto dotazioni di sicurezza 

 acquisto software per rilevazione sinistri stradali 

VERIFICATO che l’importo di € 75.000,00 liquidato dalla Regione Umbria risulta 

accreditato in data 21.11.2022, sospesi di entrata numeri 16099-16100 e 16101 

 

PRESO ATTO CHE, come emerso dalla cabina di regia del Patto per Terni Sicura 

nella riunione del 25.05.2022: 

- è necessario migliorare il controllo del territorio per aumentare il livello di 

prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, attraverso l’installazione e/o 

implementazione dei sistemi di video sorveglianza con particolare riferimento ai 

parchi cittadini nonché ad aree interessate da notevole afflusso di persone – area 

movida; zone turistiche; luoghi di aggregazione; 

- è altresì necessario implementare presso la centrale operativa della Guardia di 

Finanza il sistema di videosorveglianza comunale di sicurezza al fine di consentire 

azioni di monitoraggio e/o di pronto intervento in caso di criticità per quanto di 

specifica competenza; 

RILEVATO CHE: 

- la polizia locale è costantemente impegnata in interventi riconducibili nell’ambito 

della sicurezza urbana, attività che richiedono il potenziamento di idonei strumenti 

per dotazione di auto-difesa (spray oleoresin capsicum) e ulteriori dotazioni di 

sicurezza (gilet tecnici ad alta visibilità). Inoltre è impegnata anche nel rilevo di 

incidenti stradali per i quali si rende opportuno dotarsi di idonei sistemi informatici di 

rilevamento che consentano di velocizzare le attività di rilevazione degli stessi 

nell’ottica di ottimizzare le tempistiche di intervento;  

VALUTATO 

a) che per l’installazione di n. 17 nuove telecamere di videosorveglianza ai parchi 

cittadini nonché ad aree interessate da notevole afflusso di persone – area 

movida; zone turistiche e luoghi di aggregazione è stata stimata una spesa 

pari ad € 42.000 (quarantaduemila/00) IVA inclusa; 

b) che per implementare presso la centrale operativa della Guardia di Finanza di 

Terni il sistema di videosorveglianza comunale è stata stimata una spesa pari 

ad € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa; 
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c) che per l’acquisto di n.90 spray oleoresin capsicum, completi di custodia, è 

stata stimata una spesa pari ad € 3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00) IVA 

inclusa; 

d) che per l’acquisto di nuovo software per rilevamento sinistri stradali è stata 

stimata una spesa pari ad € 14.640,00(quattordicimilaseicentoquaranta/00) 

IVA inclusa; 

 

RICHIAMATA la precedente DGC n. 50 del 02.03.2022;   

VISTO 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione 

Polizia Locale-Mobilità Dott.ssa Gioconda SASSI ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267;  

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Grazia Marcucci ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

VISTO l’art. 134 del D.l.vo 267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 14/10/2008 n.13; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

 

PROPONE 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di approvare la parte esecutiva del Progetto Terni Sicura circa la destinazione del 

finanziamento regionale di cui in premessa;  

 

3. di demandare alla Direzione Polizia Locale-Mobilità e alla Direzione Servizi Digitali-

Innovazione, per quanto di rispettiva competenza, la formalizzazione degli atti 

necessari alla acquisizione delle strumentazioni/dotazioni nonché alla installazione 

delle apparecchiature finalizzate alla sicurezza urbana ovvero: 

a) installazione di n. 17 nuove telecamere di videosorveglianza ai parchi cittadini 

nonché ad aree interessate da notevole afflusso di persone – area movida; 

zone turistiche e luoghi di aggregazione: spesa pari ad € 42.000 

(quarantaduemila/00) IVA inclusa; 

b) implementazione presso la centrale operativa della Guardia di Finanza di Terni 

la centrale operativa: spesa pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa; 
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c)  acquisto di n. 80 spray oleoresin capsycum completi di custodia: spesa pari ad 

€ 3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00) IVA inclusa; 

d)  acquisto di nuovo software per rilevamento sinistri stradali: spesa pari ad € 

14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta/00) IVA inclusa 

 per le motivazioni espresse in premessa; 

 

4. di finanziare i progetti di cui al precedente punto 3. interamente con i fondi regionali 

assegnati al comune di Terni per l’importo complessivo di € 75.000,00 accertato con 

determinazione dirigenziale n. 3236 del 25/11/2022 ai capitoli 2068 PE per € 

50.000,00 e 459 PE per € 25.000,00, da introitare nel bilancio comunale relativo 

all’esercizio finanziario 2022 e che saranno iscritti nel bilancio di previsione 2023-

2025 centro di costo 400; 

 

5. di dare atto che, qualora dall’attuazione del progetto consegua un risparmio rispetto 

al costo stimato, la relativa somma, se necessario, potrà essere impiegata per 

l’attuazione delle progettualità per l’annualità 2023;  

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 s.m.i. 

 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in 
modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 
formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  194029 del 07.12.2022; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 200, n. 267, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 

Con votazione accertata dal sostituto del Vice Segretario in modalità telematica, 
con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D. Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

supplente 

Dott.ssa Gioconda Sassi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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