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OGGETTO: linee di indirizzo servizio videosorveglianza repressione fenomeno abbandono
rifiuti.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza, sul fenomeno di degrado
ambientale, dovuto dall'abbandono indiscriminato sul territorio extra-urbano di rifiuti di
qualsiasi genere;
Considerato, che i rifiuti così abbandonati, costituiscono una grave emergenza ambientale oltre
che costituire un aggravio di spesa per il loro recupero e smaltimento;
Ritenuto inderogabile assumere misure atte all’identificazione dei soggetti autori di detto
abbandono al fine di mettere la Polizia Municipale in condizioni di poter provvedere
all'applicazione delle previste sanzioni per siffatte violazioni;
Valutata, quindi, l'opportunità di provvedere all’istituzione d’idoneo servizio di video
sorveglianza, attraverso l'affidamento a terzi, finalizzato al controllo del territorio extraurbano
maggiormente aggredito dal fenomeno in argomento;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
Visto il bilancio del c.e.;
Dato atto di avere acquisito i pareri e le attestazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Unanime;
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di approvare le linee d’indirizzo, finalizzate all’istituzione di un servizio esternalizzato e
finalizzato all’identificazione, attraverso un sistema di videosorveglianza, dei soggetti
responsabili dell'abbandono incontrollato di rifiuti nell'ambito del territorio extraurbano;
Di dare atto che detto servizio dovrà essere attuato nei limiti della dotazione finanziaria
disponibile al riguardo nel corrente bilancio di previsione;
Di incaricare, per i motivi espressi in premessa, il Responsabile d’Area del settore di
competenza per l’adozione dei provvedimenti gestionali consequenziali al presente atto;
Di dare atto che, stante la necessità e l'urgenza di attivare le procedure, con separata
votazione unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi del T.U. n.267/2000, art. 134, comma 3.
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