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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  7 del  20.04.2015 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA, INSERITO SU  PROPOSTA DEL COMUNE  DI 
MARZIO NEL PIANO FINANZIARIO DEL DAT,  ALLEGATO  AL LA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 15/11 /2014.    
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di aprile, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
   
 
 
   Totale presenti   2 (due)  
   Totale assenti     1 (uno) (Morandi Giulio) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20.04.2015 
 

OGGETTO :  ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO 
ALLA REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIA NZA, 
INSERITO SU  PROPOSTA DEL COMUNE DI MARZIO NEL PIANO 
FINANZIARIO DEL DAT,  ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 15/11/2014.       

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
RICHIAMATE:  
- la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613 recante «I Distretti dell’Attrattività: iniziative per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia» articolata in due linee di 
intervento rispettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia (LINEA A) ed a favore 
dei Comuni non capoluogo in aggregazione per la realizzazione di interventi e iniziative di area 
vasta (LINEA B);  
- la D.G.R. 1 luglio 2014 n. 2027 avente ad oggetto «Ulteriori determinazioni per l’attuazione dei 
distretti dell’attrattività (di cui alla D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613)» con la quale si è provveduto a 
meglio esplicitare specifici criteri al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla citata 
D.G.R. n.1613 per i Distretti dell’Attrattività – LINEA B;  
 
PREMESSO che la Regione Lombardia, con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario n. 6759 
del 14 luglio 2014 ha approvato il bando “Distretti dell’attrattività: Iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)” ;   
 
PREMESSO che il Comune di Marzio ha promosso la predisposizione di un Distretto 
dell’Attrattività (DAT) – denominato “Il Portale di Expo sulla Svizzera” -   ai sensi del bando, 
sopra citato,  insieme ai Comuni di  Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, 
Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, 
Cunardo, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna e Viggiù ;  
 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/11//2014, avente ad 
oggetto “Esame ed approvazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1613/2014 
e del Bando approvato con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario del 14 luglio 2014, n. 6759 
del Programma del Distretto dell’attrattività (DAT), denominato “Il Portale di Expo sulla 
Svizzera”; 
 
PREMESSO che l’Accordo di Distretto redatto in conformità al bando approvato con D.D.G. 
Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 14 luglio 2014, ha  individuato il Comune di Lavena 
Ponte Tresa quale capofila del  DAT; 
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CONSIDERATO 
- che il Programma di Intervento del DAT prevede la realizzazione di due azioni condivise tra 

i Comuni e cofinanziate in quota parte da ciascun Comune da realizzarsi con il 
coordinamento della Comunità Montana del Piambello, individuate come: 
• Segnaletica Turistica Coordinata; 
• Azioni a favore delle imprese per l'incremento dell'attrattività turistica e commerciale in 

vista di Expo (Bandi per le imprese) 
- che la Comunità Montana del Piambello si è altresì impegnata a cofinanziare il Programma di 

intervento, prevedendo un contributo pari ad € 5.000,00 come dettagliato nel Piano 
finanziario del DAT; 

 
PRESO ATTO che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2014, il 
Comune di Marzio si è impegnato alla realizzazione degli interventi di propria competenza  
previsti nel Piano Finanziario  del DAT (allegato) e di seguito riassunti:  

 

Titolo Intervento 
Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Corrente 

Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Investimento 

Cofinanziamento 
Regionale 

Totale Intervento 

Potenziamento 
impianto di 
illuminazione delle Via 
Roma, Via Bolchini e 
Via Porto Ceresio 

 €                  0,00                             €           7.892,60            €         13.107,40            €         21.000,00 

Potenziamento 
impianto 
videosorveglianza 

 €                  0,00                             €         12.461,79   €         17.306,21            €         29.768,00 

 
 
PRESO ATTO che  con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2014, è stato 
chiarito al punto n. 3 del deliberato che “la realizzazione degli interventi denominati: 
“ Potenziamento impianto di illuminazione delle Via Roma, Via Bolchini e Via Porto Ceresio” 
e “Potenziamento impianto videosorveglianza” non prevede l'approvazione  di progetti 
definitivi”;  
 
VISTO  il Decreto dirigenziale dell’unità organizzativa Commercio, turismo e terziario del  19 
febbraio 2015 - n. 1222, avente ad oggetto “Bando «Distretti dell’attrattività: iniziative di area 
vasta per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)» 
di cui alla D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613 - Presa d’atto delle richieste di contributo presentate e 
approvazione della relativa graduatoria”, pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria n. 9  del 
23/02/2015; 
 
PRESO ATTO che nella tabella A1 -  allegata al sopra citato Decreto n. 1222 del 19/02/2015 -  
contenente l’elenco delle richieste di contributo ammesse e finanziate per un totale di € 
12.000.000,00, ai sensi del bando “Distretti per l’attrattività turistica e commerciale della 
Lombardia” compare alla posizione n. 14 con un punteggio attribuito di 69  il progetto 
denominato “Il portale di EXPO sulla Svizzera”; 
 
VISTA  la nota del 17/04/2015 a firma del Responsabile Area Affari Generali Programmazione e 
Sviluppo della Comunità Montana del Piambello, acquisita al protocollo comunale in pari data al 
n. 710 con la quale viene chiesto di trasmettere entro il 21/04/2015 la documentazione relativa 
alla progettazione esecutiva degli interventi  - sopra richiamati - inseriti su iniziativa del Comune 
di Marzio nel Piano del Distretto per l’attrattività;  
 



 4 

VISTO ED ESAMINATO  il progetto esecutivo relativo al potenziamento dell’Impianto di 
videosorveglianza,   composto : 

- da una  planimetria, realizzata su scala 1:4000; 
- da una Relazione tecnica; 
- da un prospetto recante  computo metrico estimativo; 
- da un prospetto recante quadro economico 

 
PRECISATO che per il Comune di Marzio il progetto di cui trattasi  prevede la realizzazione del 
sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Marzio, resasi necessaria per la 
sicurezza degli abitanti, di tutto cio' che è presente sul territorio e della gestione delle aree 
comunali. 
Si prevede l'installazione di telecamere nei due punti di uscita del paese e precisamente in 
Località Cimaforcora e Roncate. Il sistema di videosorveglianza consentirà la visibilità diurna e 
notturna con possibilità di visione delle targhe anche con mezzi in movimento. 
La visione e registrazione delle immagini saranno curate da persona abilitata 
dall'Amministrazione Comunale  nel rispetto della Privacy e potranno essere visionati 
esclusivamente dal Sindaco, dalla Polizia Locale e da tutte le altre forze di Polizia. 
Ai fini del funzionamento e della registrazione saranno richieste le relative autorizzazioni alle 
autorità competenti; 
 
CONSTATATO che come si evince dalla richiamata Relazione tecnica a firma del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Mauro Bignami, il sistema di videosorveglianza, così 
come progettato “non presenta difficoltà alcuna relativamente ad accessibilità, utilizzo e 
manutenzione degli impianti e servizi.  A livello ambientale, l’intervento proposto non presenta 
alcun tipo di problematica. Non esistono particolari impatti visivi. Relativamente alla 
disponibilità delle aree si rileva che queste ricadono in parte su zone e manufatti pubblici ed in 
parte dovranno essere installati presso proprietà private alle quali è già stato chiesto il parere”; 

 
RITENUTO,  pertanto,  di approvare in ogni sua parte il progetto di cui all’oggetto; 
 

CONSTATATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato 
differito dapprima al 31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)  e per ultimo al 31/05/2015 con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67  
in data 21/03/2014);     
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  resi dai Responsabili dei 
servizi interessati,  ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato 
dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte -  il Progetto esecutivo predisposto 
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Mauro Bignami, ed avente ad 
oggetto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza; 
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2. di dare atto che il progetto di cui al punto n. 1 - allegato alla presente deliberazione, per 
formarne parte integrante e sostanziale – contiene una serie di misure finalizzate a 
sviluppare ed assicurare la sicurezza dei cittadini residenti nel Comune di Marzio; 

3. di demandare al Responsabile dei servizi, Cav. Maurizio Frontali, tutti gli atti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione;   

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione  alla Comunità Montana del Piambello;  
5. di  dare atto che – detratta la quota di cofinanziamento regionale -  l’importo della spesa 

che il Comune di Marzio sarà chiamato a sostenere per la realizzazione del progetto di 
videosorveglianza è pari ad  € 29.768,00;  

6. di  imputare la spesa per la realizzazione del progetto di videosorveglianza pari a               
€ 29.768,00 sul Capitolo 20150505 Articolo 1  (corrispondente all’ex intervento 
2.01.05.05 capitolo 5) rr.pp. 2014;  

7. di dare atto che alla Comunità Montana del Piambello viene trasmessa la documentazione 
relativa agli impegni di spesa assunti dall’Amministrazione comunale ai fini della 
realizzazione dell’intervento di illuminazione delle Vie Roma, Bolchini e Porto Ceresio 
comprensiva delle fatture liquidate alle ditte  Galli Ezio SpA con sede in Lecco via Fiandra 
n. 15 e Forzinetti Luca Impianti Elettrici con sede in Cunardo (VA) via Montenero n. 15; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                  

9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul 
portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 e s.m.i.; 

10. di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capigruppo  consiliare ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO : ESAME  ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELA TIVO 
ALLA REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIA NZA, 
INSERITO SU  PROPOSTA DEL COMUNE DI MARZIO NEL PIAN O 
FINANZIARIO DEL DAT,  ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 15/11/2014.       
 

 
 

 
 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto, Mauro Bignami,   in qualità di Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 20/04/2015 
               Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
                                                                                   F.to  Geom. Mauro Bignami      
 
 
 
 

 

 
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 20/04/2015 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe  Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
21.04.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 101/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 21.04.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  20.04.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21.04.2015 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 21.04.2015, con prot. n.    738 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21.04.2015 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                                 Il Funzionario incaricato 


