
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 40/2012            Seduta del 26.09.2012 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELESORVEGLIANZA PER L’INTERO 
TERRITORIO PROVINCIALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI RETE PER IL 
TRASPORTO DELLE IMMAGINI AL CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE. 

 
 
L’anno 2012 addì 26 del mese di settembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO A 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, PINTON Simone 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione di un 
sistema di telesorveglianza per l’intero territorio provinciale comprensivo dei 
servizi di rete per il trasporto delle immagini al Centro operativo Provinciale. 

 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Sindaco Mirco Gastaldon 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione dello schema di 
protocollo di intesa con la Provincia di Padova, finalizzato alla realizzazione del sistema  di 
telesorveglianza per l’intero territorio provinciale comprensivo dei servizi di rete per il trasporto 
delle immagini al Centro operativo Provinciale. 

Nel’ambito di tale progetto, nel Comune di Cadoneghe, sarà istallata una telecamera in via 
Marconi in prossimità del Parco della Castagnara 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
CONSIDERATO che: 

• la Provincia di Padova sta procedendo alla realizzazione di un sistema di telesorveglianza 
per l’intero territorio provinciale comprensivo dei servizi di rete per il trasporto delle 
immagini al Centro operativo Provinciale; 

• che tali postazioni devono essere collocate nei territori dei singoli comuni e che pertanto si 
rende necessario disciplinarne le modalità di istallazione; 

 
VISTO il protocollo di intesa prot. N. 18.480 del 17 settembre 2012 allegato sub A) che definisce 
gli impegni del Comune e della Provincia di Padova e nel quale in particolare il Comune si 
impegna: 
 

• a dare supporto per l’individuazione della migliore collocazione della strumentazione, 
• a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per la collocazione degli apparati, 
• ad agevolare nel modo più tempestivo ed efficace lo svolgimento dei necessari adempimenti 

amministrativi, 
• alla fornitura dell’energia elettrica; 
• alla assistenza della Polizia Locale nel corso delle operazioni di installazione e successiva 

manutenzione degli apparati; 
 
PRESO ATTO che in base al progetto provinciale il posizionamento delle telecamere avverrà nei 
pressi delle fermate degli autobus di linea ed in particolare per il Comune di Cadoneghe sarà 
installata nei pressi dell’accesso al Parco della Castagnara; 

 
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione  ai sensi 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
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1. di approvare l’allegato schema protocollo di intesa prot. N. 18.480 del 17 settembre 2012 
allegato sub A) che definisce gli impegni del Comune e della Provincia di Padova e nel 
quale in particolare il Comune si impegna: 

• a dare supporto per l’individuazione della migliore collocazione della strumentazione, 
• a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per la collocazione degli apparati, 
• ad agevolare nel modo più tempestivo ed efficace lo svolgimento dei necessari adempimenti 

amministrativi, 
• alla fornitura dell’energia elettrica, 
• alla assistenza della Polizia Locale nel corso delle operazioni di installazione e successiva 

manutenzione degli apparati; 
 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti 
conseguenti all’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

=======================================================================
==== 
 

 
PARERI: 
 
- Ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si esprime parere favorevole 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica 
 
Cadoneghe,                                                                          Il Responsabile  del Servizio Sviluppo 
Territoriale 
                                                                                                             Arch. Nicoletta Paiaro 
 
In ordine alla sola regolarità contabile 
 
Cadoneghe,                                                                                    Il responsabile dei servizi finanziari 
                                                                                                                     Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 27, comma 10, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, la proposta iscritta al 
punto 7 dell’ordine del giorno. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 802  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.10.2012 
 
Addì 03.10.2012                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 29.10.2012 
 
Lì 29.10.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


