
COMUNE DI AIONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
COPIA trorucrNaLe fi

De[bera n. 46

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mcsc di aDrilee ncua consucta sala dellc adunanze, in seguito ad àuitoI\lunicipale con l,intervento dci Sienori:

alle ore 12.00, nella lìesidenza Munic.ioale
di convocazionc, si è riuruta la Giunta

det n/04/20r8
OGGETTO: APP
SICUREZZA URBANA E IryST ^' I-AZIONE Oi SìSiÈM DI VIDEOSORVEGLIAZA D.L.N. 14 DEL 20 FEBBR-{IO 2017.

Presenti AssentiSidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia

Sindaco
Assessore

x
x
xBuzzanca Ftancesco xSidoti Salvatorc

X

Asscnti: Asscssori Buzz,znca Rosatn e _l.urnari Ninuccra.

I)resiedc il Sindaco Anna Sidotr.

l)artccipa rl Scgrctario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidcntc' constatato che iì numcro- dci ptesenti è regale, dichiara aperta la seduta ed invita iconvcnuti a deliberare sulla proposta qui <ti seguito specificai

LA GIUNTA MUNICIPALE

YIS].|_L{:g* proposta di deliberazione concernentc t,ofgetto;
coNSIDFIRA'fo che la proposta è corredara dai parerìlrescrìttr da ,art. 53 della r,. n. 142/1990,

n.43/1991;
to;

DELIBERA

1. Di approvare int
2. l)i dichiararc, st 

rte natratva che in <luella propositiva'

rorma parese,r" ::"::t1Tfft".:T:T:#:TX'.,il
L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IL SINDACO

PREMESSochei]ComunediMontagnarealcintendcrafìorzate|ezziortldiprevcnzic-,necdi

rzc 
'Jt 

Poliziz e la Polizia locale' il Comunc

::.1 P.'*iHl:íX?n 
.; 

l'^':r" *
ú <lalla Lcgge ltt aPr c 2Ó17' n' 48;

CHE iì sopra citato decreto individua nci Patt.i sottoscritti àal Prefetto e dal Sindaco uno dci

nrinctnali strumcnd per la promozione della sicurczza '' chE crrn D.cr.to d.i itl irustt., dell'lnterno del 3

orcscntazione dellc richiesre di ammisstone ar

,ina.trzione delle relative rìsotse e, in particola

^i.".ru ^i 
flnanziamenti in argomento solo

cr,mma l, del cennato Decrelo le

VISTO l'allegato schema dì sicurezza urbana";

RIcHIAMAio fo EIl.l.L rlia;

PROPONE
Per i motivi soPta esPosti:

1 Di approvare l'a'llegato schema di "Patto clì àtir^lioÎ7e della sicurezza urbana" da

sortoscrìversi t " 
péfen<, e il Sindacg, ai sensi del Decreto legge del 20 febb-taio 2017 n'

14 convertlto .o't -oJfit^'it'ni dalla lcg;e 18 aprite 2011' n 48 recante "Disp.sizioni

urgenú in materia.l :it".t""^ -U:U" 
tluà": 

, , - ;utti gli attr
2. Dl a[ltotizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso e a comPlere t

consequenziali'

PROPONENTE: IL SINDACO

o-."*o, Apptovazione schema Patto

febbrai<.r 2017 e installazìone di sistemi

per I'attuazione della sicutezza

di videosorveglianza- D L n' 1'4

urbana del 20

del 20 fcbbraicr



f-
I

I pnoposîA DI DELIBERAzTT

ì ^ r-u- ^:^.--^,.-^ ,,.1-, ]

I Oggetto: "Approvazione schcma Patto..per.l'attuazione O"U,1ltTtlt;^r:it#?"1*: 
I

àíiJ. rii-iì"ri"ì^ri.". cli sistemi di dcosorueglianza.l).L. n. 14 del20 fcbbraro

20tT"

PÀRl]lìISUI,I,APIIOPOSTASOPR^INI)ICATA,ESPRESSIAISENSIDE,I-L,AIIT.53DE'LI,A
L. n.142/1990,COMFI IìE(IE'PITO DALL'AIL|' 1' COMMÀ 1' I-E'TT r) DELLA L Ìì' n 48/1991:

PriR r.A Rli(lol-.,\tt t'ti lucNtca
Si csprimc parere FAVOIìIV()LL/ NGN FAVoRrlv()LE'l N.)N rìeYU-()

ì. o?/412ús 
Il

A,N'T']S'I'AZIONE Dts,Lt.{ CO]'E,RTURA FINANZ1AIìIA' A1 SF]NSI

L. r. 142/1990,CO ME IIECF'PIf() DALL'ARf 1' COMMA 1' LF'TT'
DELI-'AIIT. 55, (]()MMA 5' Dhll'LA

I DDll-A L.R. n. 48/1991

Il relativ<r impegno dr sPcsa Pet complessivi € ,. "'''t vicne imputat<.r nel scguente

rnodo:

lr,

Il Responsabiìe dell'Arca Sen'izro Flconomico- Iìinanziario



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stat re:()tio oniine del Comune per rimanerviper 15 giorni consecutivi, dal al , come prescritto
dall'art. I I , comma .l 

, della L. R. n.

E E'rimasta affìssa at'arbo pretorio onrine ner periodo sopra indicato senza opposizioni.

Approvato e sottoscritto:

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che fa presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo prctotio on-line del comune oer

come prescritto dall'art. 1 I , comma i , della L. R. n. 44l1gg1 , dal
al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

LJ dopo il decimo giorno dala rerativa pubbricazione (art. i2, comma r, L.R. n. 441199:

p oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

f 2 frili{' zù18 "i;
ll Segrétafi Comunale

UNALE

Montagnareale, lì

Dott. Giu Ricca


