COPIA

Deliberazione n° 136
in data 20/11/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE AREA POSIZIONAMENTO DEFIBRILLATORE DONATO DAL SIG.
DAVIDE CONTINI E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
VICOLO SIRTORI - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaquattordici, addì venti, del mese di novembre, alle ore 19.00
nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Individuazione area posizionamento defibrillatore donato dal Sig. Davide
Contini e implementazione sistema di videosorveglianza Vicolo Sirtori - Atto di
indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n.135 del 21.12.2013 avente ad oggetto:
“Defibrillatore – Accettazione donazione”;
Considerato che occorre individuare un’area adeguata ove posizionare tale
importante strumento medico;
Rilevato che in Vicolo Sirtori è presente il “Centro medico polifunzionale” situato
nelle immediate vicinanze del Centro Anziani, della Chiesa Parrocchiale e dell’Oratorio;
Considerato che l’area esterna al Centro Medico è adeguata all’installazione del
defibrillatore che deve essere collegato ad un impianto elettrico idoneo a mantenere la
temperatura richiesta dallo strumento;
Rilevato, altresì, che tale area è stata oggetto di atti di vandalismo e che in
considerazione di questo occorre prevedere un sistema di videosorveglianza adatto al
luogo, ove peraltro sorge l’ufficio Postale;
Considerato che il Garante della Privacy con provvedimento del 29.04.2004 ha
affermato espressamente che un “soggetto può effettuare attività di videosorveglianza
solo ed esclusivamente per svolgere le funzioni istituzionali che deve individuare ed
esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2008 avente ad oggetto:
“Regolamento comunale impianti videosorveglianza: Approvazione”;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di individuare l’area dove dovrà essere installato il defibrillatore donato dal Sig.
Contini Davide nel porticato di Vicolo Sirtori vicino alla porta d’ingresso del “Centro
medico polifunzionale”;
2) di procedere all’implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune
di Vedano Olona mediante la creazione di un nuovo punto di videosorveglianza in grado
di soddisfare le esigenze descritte in premessa;
3) di demandare alla Responsabile dell’Area Polizia Locale la predisposizione degli
atti necessari alla realizzazione del nuovo punto videosorvegliato nel limite delle risorse
contenute in bilancio;
4) di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, ultimo comma, del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ..……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…20/11/2014 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

