COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 190 del 24/07/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO GESTIONALE IN VIA SPERIMENTALE DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRIVATA.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 190 del 24/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO GESTIONALE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA PRIVATA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– che il programma dell'Amministrazione Comunale prevede la necessità di rafforzare la
sicurezza nel territorio comunale, percepita dalla cittadinanza come diritto fondamentale
e componente indispensabile per migliorare la qualità della vita, ponendo in essere un
serie di interventi finalizzati a svolgere un'azione deterrente contro atti criminosi;
– che, in linea con l'obiettivo sopraindicato, si rende necessario istituire un via
sperimentale il servizio di controllo notturno, avvalendosi di agenzie di vigilanza privata,
allo scopo di preservare i beni comunali e garantire l'incolumità dei cittadini, offrendo un
ulteriore strumento di vigilanza e di supporto sul territorio;
– che la tipologia di servizi summenzionati, presenta peculiarità tali da dover richiedere
l'intervento di operatori economici che siano in possesso di idonea licenza prefettizia allo
svolgimento dell'attività di vigilanza armata ai sensi degli art. 133 e ss. Del R.D.
773/1931 e del relativo regolamento di esecuzione;
– che, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati, bisogna
provvedere affinchè il servizio preveda:
• La vigilanza notturna in particolare a tutela degli immobili e delle proprietà pubbliche;
• L'istituzione di una pattuglia nell'arco dell'orario notturno allo scopo di rendere visibili
la presenza e la prevenzione con l'obiettivo che non si verifichino atti vandalici e/o siano
causati danni alle strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale, lungo il
competente territorio comunale;
• I servizi devono essere effettuati da operatori economici che siano in possesso di
idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza armata ai sensi degli
art. 133 e ss. Del R.D. 773/1931 e del relativo regolamento di esecuzione;
PRECISATO CHE, ai sensi di legge, gli istituti di vigilanza privata non possono sostituire o
interferire con le competenze delle Forze dell'Ordine, ma debbano collaborare con le
stesse attraverso tempestive segnalazioni e richieste d'intervento;
RITENTUTO, pertanto, opportuno istituire in via sperimentale il predetto servizio di
vigilanza e di incaricare il competente Dirigente Comandante all'adozione degli atti
necessari per l'affidamento del servizio;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Legislativo 267/200;

DELIBERA
1. di attivare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, in via sperimentale a
partire dal 26 Luglio c.a. Al 28 Settembre c.a., un servizio di vigilanza notturna privata
nel territorio di Cittadella, in particolare a tutela degli immobili e delle proprietà
pubbliche;
2. di demandare la seguente direttiva gestionale al Dirigente Comandante della Polizia
Locale, finalizzata ad adottare gli atti necessari per l'affidamento del servizio di cui in
premessa ad apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti;
3. di effettuare il servizio in questione negli orari compresi tra le ore 22.00 e le ore 03.00
tutti i venerdì e sabati con guardia particolare giurata;
4. di stabilire che gli aspetti gestionali che regolano i rapporti con la ditta all'uopo
incaricata, verranno statuiti con apposito capitolato, redatto dal settore di Polizia Locale;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del decreto legislativo nr. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 33 del 24.07.2019
IL VICE SINDACO
SIMIONI MARCO
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

