COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 042
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI
CEMBRA ED I COMUNI DI ALBIANO, ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E
SEGONZANO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
INERENTE LA LETTURA TARGHE AGLI ACCESSI DELLA VALLE DI CEMBRA.

Il giorno 06.12.2018 alle ore 20,00 Sala del Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine
di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori

Assenti
Giust. Ingiust.

PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

FASSAN CATERINA

CONSIGLIERE COMUNALE

FELICETTI ADRIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

GIRARDI ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

MENEGATTI TIZIANA

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN LUCA

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI ANNA

CONSIGLIERE COMUNALE

PEDOT BERNARDINO

CONSIGLIERE COMUNALE

PILZER GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE

POJER EMILIO

CONSIGLIERE COMUNALE

POJER MARICA

CONSIGLIERE COMUNALE

ROSSI VERA

CONSIGLIERE COMUNALE

SANTUARI SIMONE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

TABARELLI DANIELE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

Partecipa il Vice Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 06 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione convenzione tra la Comunità della Valle di Cembra ed i Comuni di Albiano,
Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano per la gestione del sistema di videosorveglianza
inerente la lettura targhe agli accessi della Valle di Cembra.

Premesso che:
- La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n.
65 recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e della legge regionale 19 luglio
1992, n. 5 recante “Norme sull’ordinamento della polizia municipale” - disciplina l’organizzazione delle
funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie
di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi
e procedimentali;
- I Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano hanno incaricato nel corso degli anni la
Società North Systems dell’installazione di impianti di videosorveglianza, acquisendo tutte le
autorizzazioni necessarie e stabilendo con la ditta i relativi canoni manutentivi degli impianti;
nell’allegato n. 1 alla convenzione è riportata la consistenza delle apparecchiature all’01/08/2018 nei
quattro Comuni;
- Le apparecchiature di ripresa sui quattro territori comunali formano tecnicamente un unico impianto
intercomunale grazie alla connessione in fibra (servizio offerto da Trentino Network s.r.l.) che collega le
varie centrali di controllo dei quattro Comuni;
- Alcuni apparati di video sorveglianza installati dai Comuni, di conseguenza, sono da ritenersi “di rete” e
quindi idonei ad una gestione unificata;
- In tale ottica di gestione unificata, con delibera del Comitato esecutivo n. 140 del 2 ottobre 2017 la
Comunità della Valle di Cembra aderiva alla convenzione quadro per l’erogazione di servizi di rete PA.
proposta da Trentino Network s.r.l. e successivamente con delibera del Comitato esecutivo n. 68 del 9
aprile 2018 ha accettato l’offerta economica proposta da Trentino Network s.r.l. relativa alla fornitura del
servizio di connettività al fine di garantire il trasporto dei flussi video inerenti la videosorveglianza verso
le sedi dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano. Detta offerta evidenzia un
costo di attivazione pari ad € 4.500,00 (IVA esclusa) e un canone annuo pari a complessivi € 6.225,00
(IVA esclusa);
- Le ricadute positive sull’intera valle di Cembra in termini di sicurezza anche stradale e di prevenzione dei
reati del sistema di videosorveglianza tramite telecamere lettura targhe, hanno reso opportuno un
intervento della Comunità di Valle a sostegno dei costi di manutenzione degli impianti di
videosorveglianza e dei costi di connessione degli stessi;
- Si rende pertanto necessario regolamentare tra le parti le modalità di gestione e utilizzo delle predette
immagini, nonché la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
videosorveglianza e dei costi di connessione degli stessi, secondo criteri di economicità, efficienza e
tempestività nella gestione del sistema di videosorveglianza e garantendo l’effettivo raggiungimento delle
finalità perseguite con il predetto sistema.
Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo schema di convenzione per la gestione del sistema di videosorveglianza inerente la lettura targhe
agli accessi della Valle di Cembra nel testo allegato al presente atto trasmesso dalla Comunità della Valle di
Cembra con nota agli atti sub. prot. n. 7502 dd. 21.11.2018;
Dato atto che lo schema di convenzione è stato condiviso ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella
seduta del 06 novembre 2018;
Acquisito il parere favorevole del Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del sostituto del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comprendente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2 allegato quale sua parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di
mano, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Menegatti Tiziana e Nardin Andrea;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione tra la Comunità della Valle di
Cembra ed i Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano per la gestione del sistema di
videosorveglianza inerente la lettura targhe agli accessi della Valle di Cembra nel testo allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione in forma digitale di tutti gli
enti ed ha durata fino al 31 dicembre 2023;
3. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante della Comunità della Valle di Cembra, alla
sottoscrizione della convenzione;
4. di demandare al Servizio Segreteria Affari generali – Commercio - Scuola materna l’impegno di spesa
derivante dal presente provvedimento;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 10.12.2018

Visto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10.12.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 21.12.2018 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.
Altavalle, lì 21/12/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

ALLEGATO DELIBERA N . 42 C.C. DD . 06.12.2018
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT . TABARELLI DE FATIS P AOLO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA ED I COMUNI
DI ALBIANO, ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E SEGONZANO PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INERENTE LA LETTURA
TARGHE AGLI ACCESSI DELLA VALLE DI CEMBRA.

Tra i signori:
Simone Santuari, nato a Trento il 12.02.1969 e domiciliato per la carica di Presidente presso la sede
della Comunità della Valle di Cembra, c.f. n. 96084540226, il quale interviene ed agisce nella sua
qualità di rappresentante legale pro tempore della Comunità della Valle di Cembra, giusta
deliberazione del Consiglio di Comunità n. ____ di data ________________;
Erna Pisetta, nata a ___________ il _______________ e domiciliata per la carica di Sindaco presso
la sede del Comune di Albiano, c.f. n. 00271100224, il quale interviene ed agisce nella sua qualità
di rappresentante legale pro tempore del Comune di Albiano, giusta deliberazione del Consiglio
comunale n. ____ di data ________________;
Matteo Paolazzi, nato a Trento il 30.01.1977 e domiciliato per la carica di Sindaco presso la sede
del Comune di Altavalle, c.f. n. 02401930223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di
rappresentante legale pro tempore del Comune di Altavalle, giusta deliberazione del Consiglio
comunale n. ____ di data ________________;
Damiano Zanotelli, nato a Trento il 29.01.1982 e domiciliato per la carica di Sindaco presso la sede
del Comune di Cembra-Lisignago, c.f. n. 02401950221, il quale interviene ed agisce nella sua
qualità di rappresentante legale pro tempore del Comune di Cembra Lisignago, giusta deliberazione
del Consiglio comunale n. ____ di data ________________;
Pierangelo Villaci, nato a Milano il 19.05.1959 e domiciliato per la carica di Sindaco presso la sede
del Comune di Segonzano, c.f. n. 00371860222, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di
rappresentante legale pro tempore del Comune di Segonzano, giusta deliberazione del Consiglio
comunale n. ____ di data ________________;

PREMESSO CHE:
- La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo
1986, n. 65 recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia Municipale” e della legge
regionale 19 luglio 1992, n. 5 recante “Norme sull’ordinamento della polizia municipale” disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della
Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi
delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;
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- I Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano hanno incaricato nel corso degli
anni la Società North Systems dell’installazione di impianti di videosorveglianza, acquisendo
tutte le autorizzazioni necessarie, e stabilendo con la ditta i relativi canoni manutentivi degli
impianti; nell’allegato n. 1 alla presente convenzione è riportata la consistenza delle
apparecchiature all’01/08/2018 nei quattro Comuni;
- Le apparecchiature di ripresa sui quattro territori comunali formano tecnicamente un unico
impianto intercomunale grazie alla connessione in fibra (servizio offerto da Trentino Network
s.r.l.) che collega le varie centrali di controllo dei quattro Comuni;
- Alcuni apparati di video sorveglianza installati dai Comuni, di conseguenza, sono da ritenersi “di
rete” e quindi idonei ad una gestione unificata;
- In tale ottica di gestione unificata, con delibera del Comitato esecutivo n. 140 del 2 ottobre 2017
la Comunità della Valle di Cembra aderiva alla convenzione quadro per l’erogazione di servizi di
rete PA. proposta da Trentino Network s.r.l. e successivamente con delibera del Comitato
esecutivo n. 68 del 9 aprile 2018 ha accettato l’offerta economica proposta da Trentino Network
s.r.l. relativa alla fornitura del servizio di connettività al fine di garantire il trasporto dei flussi
video inerenti la videosorveglianza verso le sedi dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra
Lisignago e Segonzano. Detta offerta evidenzia un costo di attivazione pari ad € 4.500,00 (IVA
esclusa) e un canone annuo pari a complessivi € 6.225,00 (IVA esclusa)
- Le ricadute positive sull’intera Valle di Cembra in termini di sicurezza anche stradale e di
prevenzione dei reati del sistema di videosorveglianza tramite telecamere lettura targhe, rendono
opportuno un intervento della Comunità di Valle a sostegno dei costi di manutenzione degli
impianti di videosorveglianza e dei costi di connessione degli stessi;
- Si rende pertanto necessario regolamentare le modalità di gestione e utilizzo delle predette
immagini, nonché la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di videosorveglianza e dei costi di connessione degli stessi, secondo criteri di
economicità, efficienza e tempestività nella gestione del sistema di videosorveglianza e
garantendo l’effettivo raggiungimento delle finalità perseguite con il predetto sistema;
Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premessa
La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione
e sono destinati all’interpretazione della stessa.

Art. 2
Oggetto
Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, la
Comunità della Valle di Cembra ed i Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano
convengono di regolamentare le modalità di gestione e di utilizzo del sistema di videosorveglianza,
secondo criteri di economicità, efficienza e tempestività.
2

Il predetto sistema è finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento
e repressione dei reati e delle violazioni amministrative legittimamente accertabili tramite tale
sistema.

Art. 3
Modalità di gestione delle immagini e loro trattamento
Attualmente i sistemi di videosorveglianza sono predisposti per far confluire le immagini delle
telecamere nelle centrali di controllo dei singoli Comuni (attualmente Cembra Lisignago, Altavalle,
Segonzano e Albiano) e solo presso il Comune di Altavalle è attiva una postazione con il software
dedicato alla lettura targhe.
Con la presente convenzione, al fine di razionalizzare i costi, le attrezzature e/o software dei
Comuni dedicati alla videosorveglianza (indicate nell’allegato 2) saranno messi a disposizione di
tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
Le immagini delle targhe per ragioni di prevenzione o repressione dei reati, potranno essere rese
visibili anche ai Corpi di Polizia Locale, ai Comandi di Compagnia dei Carabinieri locali e anche ad
altre forze dell’ordine nel caso ne venga fatta richiesta. In tutti i casi il trattamento dei dati avverrà
in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679.
Presso le sedi dei Comandi di Compagnia dei Carabinieri locali inoltre, potranno essere attivate
delle postazioni collegate al sistema di videosorveglianza, eventualmente anche in attuazione di
accordi per la promozione della sicurezza integrata di cui al D.L. n. 14/17 conv. con legge n. 18
aprile 2017, n. 48, che permetteranno la consultazione delle registrazioni di tutte le telecamere
installate nei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 4
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari tra la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni di Albiano, Altavalle,
Cembra Lisignago e Segonzano sono così disciplinati:
A.

Contratti di manutenzione degli impianti di videosorveglianza

A1. Impianti installati alla data del 1 agosto 2018
Considerato che il sistema di videosorveglianza con telecamere lettura targhe è uno strumento
fondamentale per garantire la sicurezza anche stradale sull’intero territorio della Valle, nonché la
prevenzione e repressione dei reati e che il canone annuo di manutenzione degli impianti di
videosorveglianza ha ad oggetto la manutenzione di strumentazione che è posta anche a servizio di
altre telecamere presenti sul territorio, si stabilisce che:
La Comunità della Valle di Cembra si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria fullrisk delle apparecchiature individuate dalla Società North Systems s.r.l. fornitrice
dell’installazione degli impianti di videosorveglianza dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra
Lisignago e Segonzano come apparati di gestione unificata (allegato n. 2 alla presente
convenzione);
I Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano si fanno carico della
manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk delle apparecchiature individuate dalla Società
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North Systems fornitrice dell’installazione degli impianti di videosorveglianza dei Comuni di
Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano come apparati di esclusiva pertinenza dei
Comuni stessi (allegato n. 2 alla presente convenzione).
A2. Impianti installati dopo la data del 1 agosto 2018
Restando convenuto che le spese per l’acquisto di nuovi impianti di videosorveglianza, nonché per
l’ampliamento o la sostituzione di quelli esistenti, comprese le spese di installazione degli stessi,
sono a carico del Comune che li ha richiesti, la manutenzione degli impianti è a carico della
Comunità per gli impianti individuati come apparati di gestione unificata, e di ciascun Comune
per gli impianti individuati come apparati di esclusiva pertinenza dei Comuni stessi.

B.

Attivazione e canone per il servizio di connettività al fine di garantire il trasporto dei
flussi video inerenti la videosorveglianza.

Tenuto conto dell’offerta economica formulata dalla Società Trentino Network s.r.l. relativa alla
fornitura del servizio di connettività al fine di garantire il trasporto dei flussi video inerenti la
videosorveglianza verso le sedi dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano,
(allegato n. 3 della presente convenzione) si stabilisce che la Comunità si fa carico quale Ente
capofila dei rapporti finanziari con la Società Trentino Network s.r.l.:
Con riguardo ai costi del servizio si conviene che:
i costi di attivazione (€ 4.500,00 + IVA da proposta della Società Trentino Network s.r.l.) sono
di competenza della Comunità della Valle di Cembra;
il canone annuo complessivo di tutti gli attacchi urbani (€ 6.225,00 + IVA da proposta della
Società Trentino Network s.r.l.) è a carico in parti uguali dei Comuni aderenti.
La compartecipazione dei Comuni sarà richiesta espressamente dalla Comunità della Valle di
Cembra, comprendendo anche il canone maturato nell’anno 2018.

Art. 5
Adesione degli altri Comuni della valle
Qualora un Comune della Valle di Cembra volesse aderire alla presente convezione, la Comunità di
Valle, sentita la Conferenza dei Sindaci, è autorizzata a sottoscrivere con il Comune nuovo aderente
un atto aggiuntivo alla presente convenzione, con il quale il nuovo aderente accetta tutte le
condizioni disciplinate dagli articoli del presente atto.
Si stabilisce fin d’ora che, come disciplinato dall’ art. 4 “Rapporti finanziari”, il nuovo canone
annuo complessivo per il servizio di connettività sarà ripartito in parti uguali fra tutti i Comuni
aderenti. Sarà cura della Comunità di Valle trasmettere a tutti i Comuni aderenti il nuovo prospetto
di riparto.

Art. 6
Durata
La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2023.
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La disdetta della convenzione di uno dei Comuni aderenti, da notificarsi a mezzo raccomandata alla
Comunità della Valle di Cembra, decorre dopo tre mesi dalla notifica e comporta la risoluzione
della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto con firma digitale.

1.

COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA ______________________

2.

COMUNE DI ALBIANO_____________________________________

3.

COMUNE DI ALTAVALLE___________________________________

4.

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO __________________________

5.

COMUNE DI SEGONZANO__________________________________
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