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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.     
 

Visto l’art. 5, comma 2  quater, del D.L. n. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle Citta” convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48; 

Visto il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018 con il quale sono state definite le modalità 
di presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di ripartizione delle risorse 
disponibili; 

Ritenuto che la Città di Torino possa utilmente fruire dei contributi di che trattasi 
mediante la presentazione di specifica istanza assentita anche dal Comitato Provinciale per 
l’ordine e la Sicurezza Pubblica; 

Valutata l’opportunità di procedere a riconversione degli impianti già esistenti nei varchi 
di accesso nella Z.T.L. e nelle principali aree di intersezione cittadine, mediante 
l’implementazione, sulle infrastrutture esistenti di telecamere con lettura targhe e telecamere di 
contesto in alta definizione, venendo così a realizzare un sistema in grado di monitorare e 
tracciare, anche per finalità di sicurezza e polizia giudiziaria, i flussi veicolari nel centro 
cittadino e nei maggiori assi di penetrazione; 

Dato atto che la soluzione elaborata dal Corpo di Polizia Municipale con la 
collaborazione tecnica di 5T Srl consente di risparmiare i costi infrastrutturali intervenendo 
solo sui dispositivi e i software di analisi dati, mettendo a disposizione della Polizia Municipale 
e delle forze di Polizia dello Stato, che saranno collegate in modalità web, n. 270 apparati di 
videosorveglianza di nuova generazione in sostituzione dei circa 70 apparati  di monitoraggio 
del traffico oggi esistenti e non utilizzabili; 

Preso atto che, in caso di ammissione al finanziamento, la Città dovrà farsi carico delle 
sole spese di manutenzione stimante in circa Euro 50.000,00 oltre IVA annui. 

Dato atto che il finanziamento richiesto è pari ad Euro 1.700.785,00 IVA esclusa. 
Ritenuto di rinviare a successivo atto deliberativo, a seguito dell’eventuale concessione 

del finanziamento, approvazione del cronoprogramma aggiornato e dei conseguenti atti 
progettuali ed attuativi. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire al bando di finanziamento di cui al decreto Ministero dell’Interno del 31 

gennaio 2018, approvando il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica, 
allegato parte integrante sostanziale (all. 1); 

2) di rinviare a successivo atto deliberativo, a seguito dell’eventuale concessione del 
finanziamento, l’approvazione del cronoprogramma aggiornato e dei conseguenti atti 
progettuali ed attuativi in conformità agli atti di programmazione dell’Ente; 

3) di dare atto che con successivi e separati atti, in caso di ammissione al finanziamento, si 
procederà alla ridefinizione dei rapporti giuridici con il soggetto gestore, ivi comprese le 
spese di manutenzione; 

4) di dare mandato alla Sindaca di inoltrare istanza di ammissione al finanziamento secondo 
le modalità indicate dal Decreto Ministeriale dianzi citato e per il tramite alla Prefettura; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giovanni Acerbo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 luglio 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
    



















































































































































