
G.C.6 Oggetto: Referendum comunale consultivo sul potenziamento di servizi attività e 
                           Iniziative atte a migliorare la sicurezza del territorio: determinazioni in 
                           merito alle modalità di votazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso  che con decreto n. 1 del 13/01/2009 il Sindaco ha indetto per la giornata di domenica 15 
marzo 2009 il Referendum Comunale consultivo sul seguente quesito: 
Vuole che, per migliorare il controllo del territorio, aumentare la prevenzione contro la 
microcriminalità,garantire la sicurezza nelle fasce orarie più sensibili e a rischio, in 
particolare le ore notturne, migliorare e rendere più sicura la circolazione stradale,  

l’Amministrazione Comunale 
proceda alla realizzazione di un piano per la sicurezza cittadina che preveda una pluralità di 
interventi mirati e diversificati come: 

• L’acquisizione e l’istallazione sul territorio comunale di un sistema  di videosorveglianza 
costituito da: 3 videocamere a raggi infrarossi,a copertura degli accessi al paese più 2 
videocamere a raggi infrarossi a rotazione in punti mobili in zone considerate nevralgiche 
per il paese e a rischio di criminalità),con una spesa globale prevista di 36.300 € 
(trentaseimilatrecento euro), mediante l’istituzione di apposito capitolo d’intervento “titolo 
II” voce 2030105 per euro 36.300,somma già prevista nell’intervento 2080101”titolo II” per 
la realizzazione dei marciapiedi di via Annoni.Le spese di manutenzione nella misura del 
6%/anno sul valore acquisto e installazione (ca 2.000€ anno,come da preventivo allegato) 
mediante l’istituzione di apposito capitolo d’intervento “titolo I” voce1030103 per euro 
2.000,somma disponibile nel fondo di riserva 2009/2010 e successivi,voce 1010811. 

• Il potenziamento delle attività delle forze di polizia locale attraverso la riorganizzazione 
dell’orario lavorativo che comporti l’aumento del servizio nelle ore a rischio; 

• La definizione di un protocollo d’intesa che definisca le modalità della collaborazione con le 
forze dell’ordine, Carabinieri,Polizia di Stato e Guardia di Finanza; 

• La stipula con i comuni limitrofi di apposite convenzioni per il servizio di vigilanza 
associato; 

• L’attivazione di un servizio di vigilanza privata cui possano accedere privati cittadini, enti e 
esercizi commerciali; 

• L’istituzione di una commissione comunale per la verifica delle attuazioni proposte; 
 
in modo da consentire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio ? ” 
 
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 14/01/2009 del Sindaco con il quale si è costituito l’Ufficio 
Comunale per il Referendum a norma dell’art. 16 c.1 del vigente Regolamento per la disciplina del 
Referendum comunale ; 
 
VISTO l’allegato verbale n. 1 contenente gli esiti della riunione dell’Ufficio comunale per il 
referendum riunitasi in data 16 gennaio 2009 a seguito di convocazione del Segretario Generale, 
giusta nota protocollo n. 448 del 14/01/2009, con il quale si propone l’individuazione delle modalità 
di votazione del referendum comunale di cui trattasi; 
 
VISTO  il verbale del sopralluogo effettuato in data 16/01/2009 dai componenti dell’Ufficio 
comunale per il referendum Sig.re Conti Piera Angela e Misino Angela alla presenza del 
rappresentante del Comitato promotore Sig. De Giovanni Angelo nei locali della locale Scuola 
dell’Infanzia; 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo 16, comma 5 del Regolamento  per la disciplina del Referendum Comunale che così 
recita: “La Giunta Comunale, su proposta dell’Ufficio comunale per il referendum individuerà le 
forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione”; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I BE R A 
 
 

- di  approvare le proposte che emergono dal verbale n. 1 dell’Ufficio comunale per il 
referendum riunitosi in data 16/01/2009 (allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale), con la partecipazione del Sig. De Giovanni Angelo in qualità di rappresentante 
del comitato promotore del referendum comunale in premessa specificato. 

 
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso alle operazioni referendarie 
previste dall’apposito regolamento. 

 
 
 
 
 
 


	D E L I BE R A 

