COMUNE DI MODENA
N. 647/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 647
ESTENSIONE
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO
ZONA
INDUSTRIALE TORRAZZI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI (C.A.P.)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il Gruppo Tecnico
Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza) che interviene nell’ampliamento della rete di telecamere installate dall’Amministrazione
comunale, localizzando i punti sensibili del territorio cittadino;
- il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza LPR (lettura targhe e transiti) del Comune di Modena, sottoscritto il 27 Giugno
2019;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano tra l'altro le “Politiche per la Legalità e le Sicurezze”;
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto da Comune e Prefettura di Modena il 20 Dicembre
2019;
- i verbali degli incontri del Gruppo Tecnico Interistituzionale sulla videosorveglianza, tenuti il 17
Febbraio e il 24 Settembre 2020, nel quale sono stati approvati gli interventi prioritari di estensione
del sistema di videosorveglianza cittadino;
Ritenuto necessario procedere nell'ambito degli interventi di implementazione del sistema di
videosorveglianza cittadino, prevedendo l'estensione nell'area industriale denominata “I Torrazzi”,
delimitata dalle strade Tangenziale Nord Rabin, via Nonantolana, Statale n°12, essendo tale area
caratterizzata da numerose imprese artigiane e produttive, e attualmente priva di infrastrutture
idonee per garantire l'attivazione del sistema urbano di videosorveglianza;
Preso atto:
- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, è ente pubblico dotato di propria personalità
giuridica, avente natura istituzionale, partecipato dai comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Novi di
Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto;
- che il Consorzio, così come stabilito all’art. 1, comma 3, dello Statuto consortile, è soggetto attivo
nello studio e predisposizione di azioni e progetti non solo legati all’attuazione dei Piani per
Insediamenti Produttivi dei Comuni consorziati, ma anche come loro strumento operativo nella
promozione e gestione di servizi di interesse pubblico, anche a supporto degli ambiti produttivi;
- che tra le finalità del Consorzio l’art. 2 dello Statuto consortile prevede anche di assumere ogni
altra iniziativa, svolgere funzioni ed adottare strategie idonee a realizzare obiettivi ed interventi
significativi per lo sviluppo economico equilibrato del territorio, con particolare riferimento
all’attività di valorizzazione e riqualificazione delle aree produttive;

Visto che il Consorzio da anni opera a fianco del Comune di Modena per l'attuazione di
interventi e di opere di rigenerazione urbana;
Considerato opportuno, in ragione delle funzioni proprie del Consorzio, e strategico
trasferire l'impegno necessario per realizzare un sistema di videosorveglianza e lettura targhe e
transiti nel comparo industriale denominato “Torrazzi” e da integrare con il sistema di
videosorveglianza cittadino, prevedendo la sottoscrizione di apposita Convenzione, allegata e parte
integrante del presente atto dove vengono specificati gli impegni ed obblighi di ciascuna Parte;
Visto inoltre che la gestione in forma associata ha la finalità di dare attuazione ad una
programmazione strategica rivolta ad elevare la qualità della progettazione a livello dei due Enti
coinvolti, secondo le specifiche competenze e peculiarità, nell'ambito dello sviluppo delle
infrastrutture territoriali/locali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra
risorse territoriali, settori di policy, attori pubblici coinvolti negli strumenti gestionali e nei processi
di governance partecipata delle azioni di progettazione e sviluppo delle infrastrutture, anche
attraverso la messe in rete delle esperienze maturate da ciascuna delle Parti;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema di Convenzione (allegato e
parte intergrante) , dando mandato alla Comandante della Polizia Locale del Comune di Modena,
d.ssa Valeria Meloncelli di sottoscrivere la suddetta convenzione;
Ritenuto, altresì necessario prevedere lo stanziamento di € 120.000,00 euro per la
progettazione e realizzazione dell'opera suddetta;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate di approvare la “Convenzione tra
il Comune di Modena e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi per la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza in luogo pubblico per il comparto industriale i Torrazzi, da integrare
con il sistema di videosorveglianza cittadino”, allegata e parte integrante del presente atto e che
specifica gli impegni e gli obblighi di ciascuna Parte e i tempi di realizzazione dell'opera;

- di prevedere la spesa di € 120.000,00 per la realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione
suddetta a favore del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi PI 01282720364 che trova
copertura al capitolo 21715/0 del PEG 2020 - Pol/Prog. 191.19102 - INT-2020-045-00-03, crono
2020/628 - CUP D93H20000130004;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2020 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da
famiglie", cod. fin 15;
- di dare atto che la spesa pari a € 116.000,00 del crono 2020/628 non sarà esigibile nell’anno 2020,
pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio
finanziario 2021 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- di prevedere altresì, se richiesto, il pagamento del 20% (€ 24.000,00) dello stanziamento previsto
per la realizzazione del progetto descritto nella Convenzione all'avvio delle attività;
- di dare mandato alla Comandante della Polizia Locale di Modena di sottoscrivere la Convenzione
di cui al presente atto;
- di rimandare ad atti dirigenziali successivi l'acquisto delle forniture e l'affidamento dei servizi e
forniture per la connessione dati ed elettricità in base alle procedure previste in materia.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

