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Data Delibera: 26/06/2018 
N° Delibera: 84 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
URBANA TRA LA PREFETTURA DI NAPOLI ED IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di Giugno alle ore 11 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                   
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso che:  

- il D.L. 28/02/2017 n. 14 recante “disposizioni in materia di sicurezza della città” 

convertito con modifiche dalla legge 18/04/2017 n. 48 indica tra i principali strumenti per la 

promozione della sicurezza urbana i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco, che 

definiscono concretamente gli interventi da intraprendere incidendo su specifici contesti 

territoriali; 

- tra gli obiettivi prioritari la norma individua la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

criminalità diffusa e predatoria attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, 

per i quali sono stati stanziati appositi fondi per il triennio 2017/2019; 

- la Prefettura di Napoli in data 11/04/2018 ha inviato a tutti i Comuni dell’area 

Metropolitana di Napoli una circolare nella quale, in attuazione della citata normativa, 

comunica che le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti 

finanziamenti nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono stati definiti con apposito 

decreto ministeriale del 31/01/2018, pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018; 

- l’art. 2 del citato decreto fissa i requisiti necessari per accedere all’erogazione del 

contributo e in particolare stabilisce che possono fare domanda solo i Comuni che hanno 

sottoscritto i patti di cui all’art. 5 L. 48/2017; 

- altra condizione di ammissibilità del finanziamento è la preventiva approvazione del 

progetto di videosorveglianza in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica che ha il compito di verificarne la conformità alle direttive ministeriali impartite 

in materia; 

- nella citata circolare la Prefettura invita i Comuni, interessati a presentare la richiesta di 

ammissione al finanziamento, ad aderire al patto per la sicurezza, allegando apposito 

schema, con l’adozione di una delibera di Giunta e indicando quale termine ultimo per la 

trasmissione del progetto per l’installazione per gli impianti di videosorveglianza il 30 

giugno 2018; 

Considerato che: 

- questa Amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle 

forme di illegalità presenti nel territorio ed in particolare le aree interessate in relazione a 



siti a vocazione turistica, plessi scolastici ed istituzionali, insediamenti di stranieri senza 

fissa dimora, etc., oltre che intraprendere attività di promozione del rispetto del decoro 

urbano; 

- durante il periodo primaverile-estivo il numero di abitanti del Comune, stante la sua 

vocazione turistica, aumenta sensibilmente; 

- è opportuno aderire a tale iniziativa, dotando il Comune di un efficiente sistema di 

videosorveglianza per monitorare il territorio, contrastare fenomeni di degrado, prevenire 

situazioni di rischio, controllare le attività di disturbo della quiete pubblica e contrastare il 

fenomeno del conferimento “fuori orario” dei rifiuti; 

Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere con la Prefettura di Napoli il patto per l’attuazione 

della sicurezza urbana al fine di accedere al relativo contributo; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti i favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A  

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

- di aderire al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, ai sensi della L. n. 48/2017; 

- di approvare, all’uopo, l’allegato schema predisposto dalla Prefettura di Napoli avente 

ad oggetto “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”, autorizzando il Sindaco o 

delegato da quest’ultimo a sottoscrivere lo stesso; 

- di demandare ai Responsabili dei Settori I, V e VI l’adozione di tutti gli atti necessari per 

dare attuazione al presente deliberato; 

- di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa; 

- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/06/2018 al 11/07/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4654 del 26/06/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


