
N. 90 del 29 agosto 2009

OGGETTO:  Legge regionale  n.  9  del  07/05/2002  art.  3  e  D.G.R.V  n.1451  del  19/05/2009. 
Approvazione progetto integrato nel campo della legalità e sicurezza pubblica..
 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la deliberazione consigliare n 37 del 29/08/2009, dichiarata immediatamente 
eseguibile con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di polizia locale;

Preso atto che la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1451 del 19/05/2009 ha approvato il 
bando per l’anno 2009 la concessione di finanziamenti a favore dei comuni che presentino dei 
progetti integrati nelle materie di sicurezza urbana, ordine pubblico ed ogni altra azione a tutela 
dell’incolumità dei cittadini oltre alla prevenzione di situazioni di disagio e di recupero di situazioni 
di degrado urbano; 

Preso atto che i finanziamenti di cui sopra possono essere concessi nella misura massima 
di € 350.000,00 di cui 250.000,00 per spese di investimento e € 100.000,00 di spese correnti e 
comunque in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% dell’importo totale del progetto al 
netto dell’IVA;

Considerato  che le  Amministrazioni  Comunali  di  Cimadolmo,  Ormelle,  Ponte  di  Piave, 
Salgareda  e  San  Polo  di  Piave  intendono  realizzare  un  progetto  integrato  di  sistema  di 
videosorveglianza e sicurezza stradale oltre al potenziamento dell’estensione territoriale ottimale 
dei servizi di polizia locale anche in riferimento ad una ottimale zonizzazione così come iniziato 
con provvedimento G.R.V. n. 2350 dell’08/08/2008 relativo al “Piano di zonizzazione della Regione 
Veneto per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale”; 

Visto  il progetto integrato elaborato dai Comandanti dei rispettivi servizi di Polizia Locale, 
come riassunto nelle schede  illustrative di cui all’allegato del D.G.R.V. 1451 del 19/05/2009 che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che sulla  proposta  di  cui  alla  presente deliberazione  è stato  espresso parere 
favorevole dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.L.gs. 
267/2000  

         Con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa il  progetto integrato per  la  tutela  della 
legalità  e  sicurezza  “OCCHIO  VIGILE”  come  riassunto  nelle  schede   illustrative  di  cui 
all’allegato del D.G.R.V. 1451 del 19/05/2009 che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;

2. di partecipare al bando, per l’anno 2009 per concessione dei finanziamenti di cui all’art. 3 della 
Legge Regionale  n.  9 del 07/05/2002 e della  G.R.V.  1451 del 19/05/2009 il  cui  termine di 
scadenza è fissato al 31/08/2009;  

3. Di dare atto che ogni singola amministrazione comunale  provvederà, a seguito dell’eventuale 
concessione del contributo regionale, allo stanziamento delle risorse necessarie per la quota 
parte che sarà calcolata in proporzione al medesimo contributo;

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di assumere tuttigli atti conseguenti 
e necessari di quanto sopra esposto.



Successivamente, con voti unanimi dei presenti e votanti,  la presente deliberazione viene resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.


