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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO  

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

N. 11   Seduta del 14/05/2012 
  
   

 OGGETTO : FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEI TERRITORI COMUNALI DELL’UNION E 
DEI COMUNI DEL TERRALBESE E RELATIVA MANUTENZIONE. 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO  alle ore 15,30  e SS. 
in MARRUBIU e nei locali del Municipio; 
a si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del Terralbese”, nelle persone 
dei Signori: 
  
N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE Sindaco – Marrubiu X === 
02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba === X 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 04 01 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Marrubiu – Dott. Andrea Santucciu sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto  l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Visto  il Decreto del Presidente dell’Unione n. 05 del 05.04.2011, con la quale è stata affidata al sottoscritto 
la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese, al fine di compiere atti 
indifferibili ed urgenti di competenza del servizio. 

Richiamata la delibera dell’ Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 05  del 22.04.2011, con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale 
2011/2013, la relazione previsionale e programmatica triennio 2011/2013. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 è differito al 31 marzo 2012. 

Richiamata/e 

� la deliberazione dell’Assemblea n. 37 del 16/12/2010 è stato dato indirizzo al Geom. Romano 
Pitzus responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni per la realizzazione dell’impianto 
di videosorveglianza nei comuni appartenenti all’Unione; 

� la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 28.03.2011 con la quale sono stati individuati i siti dove 
le singole amministrazioni intendono ubicare le telecamere relative all’impianto di 
videosorveglianza; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 05.09.2011 con la quale sono stati 
apportati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, al Bilancio pluriennale 
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2011/2013 e Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 le modifiche risultanti dalle 
schede allegate alla stessa che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 13.02.2012 con la quale sono stati 
rettificati i siti di istallazione delle telecamere individuati con precedente deliberazione 
dell’Assemblea n.3 del 28/03/2011 e approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, redatto 
dall’Ufficio Tecnico relativo alla realizzazione del sistema di Videosorveglianza dell’ Unione dei 
Comuni del Terralbese nel quale si individuano e localizzano gli interventi e le relative 
installazioni con un budget di spesa per la fornitura e manutenzione biennale del sistema di 
videosorveglianza pari a € 140.698,80 compresa IVA di legge al 21%. 

Considerato che il  Comando dei Carabinieri ha disposto sopralluoghi nei siti preposti all’installazione delle 
telecamere di videosorveglianza a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia 
indetta dalla Prefettura di Oristano - Ufficio Territoriale del Governo- in data 18 Aprile al fine di esaminare il 
Progetto di Videosorveglianza dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

Visti i sopralluoghi svolti in data 24 Aprile dal Comandante della Compagnia di Oristano, Capitano Lai, 
accompagnato dal Maresciallo Del Gaudio per i Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano, dal Maresciallo 
Scannella per il Comune di Marrubiu, dal Maresciallo De Padova per il Comune di Arborea, dai Sindaci dei 
rispettivi Comuni e dal Geometra Romano Pitzus. 

Visti i sopralluoghi svolti in data 30 Aprile nel Comune di Uras dal Tenente di Mogoro Piero Orlando, 
accompagnato dal Maresciallo Sanna, il Sindaco di Uras e il Geometra Romano Pitzus, 

Considerato che: 

- a seguito di tali sopralluoghi, per ogni sito prescelto al posizionamento delle telecamere è stata 
concertata l’ubicazione maggiormente conforme a garantire il più ottimale angolo di visuale ad opera 
delle telecamere,  

- a seguito di tali sopralluoghi, per ciascun Comune sono state condivise modifiche relative ai siti e al 
contempo sono stati segnalati siti aggiuntivi da collocare contestualmente agli altri o in un periodo 
successivo. 

Visto il nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, redatto a seguito dei suddetti sopralluoghi dall’Ufficio Tecnico, 
relativo alla realizzazione del sistema di Videosorveglianza dell’ Unione dei Comuni del Terralbese, con il quale si 
stima un budget di spesa per la fornitura e manutenzione biennale del sistema di videosorveglianza pari a € 
116.280,00, di cui € 2.280,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 21% 
ossia pari a  € 140.698,80 compresa IVA di legge, per l’esecuzione degli interventi di seguito sinteticamente 
illustrati: 

Il sistema di videosorveglianza per il Comune di Arborea  prevede: 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Piazza fronte Comune,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la rotatoria della 3A; 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso l’interno dell’area Fiera. 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso il parcheggio esterno all’area Fiera. 

• Collegamento di tutte le telecamere con la sede della Polizia Locale del Comune di Arborea, dove 
sarà presente il Centro di Controllo, costituito da un server NAS di registrazione e una postazione 
operatore per la visualizzazione dei flussi video. 

Il sistema di videosorveglianza per il Comune di Terralba  prevede: 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso Piazza Kennedy,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso Piazza Libertà;  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso il Teatro Comunale,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Piazza della Cattedrale di San Pietro,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso l’incrocio tra Via S. Suina e Via Porcella,  

• Collegamento di tutte le telecamere con la sede della Polizia Locale del Comune di Terralba, dove 
sarà presente il Centro di Controllo, costituito da un server NAS di registrazione e una postazione 
operatore per la visualizzazione dei flussi video. 

Il sistema di videosorveglianza per il Comune di San Nicolò d’Arcidano  prevede: 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Piazza del Municipio;  
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• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la rotatoria lungo Viale Repubblica (ingresso da 
Guspini);  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso il deposito comunale in Via Linnaris; 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso il Centro Sociale/Biblioteca in Viale Repubblica,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso il crocevia immediatamente prossimo al campo rom 
e con vista sui due assi principali e sui locali della scuola. 

• Collegamento di tutte le telecamere con la sede della Polizia Locale competente nel territorio del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano, dove sarà presente il Centro di Controllo, costituito da un server 
NAS di registrazione e una postazione operatore per la visualizzazione dei flussi video. 

Il sistema di videosorveglianza per il Comune di Marrubiu  prevede: 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso l’Istituto Comprensivo sito in Via Tirso;  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso Piazza Amsicora;  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso Piazza Italia,  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso l’area PIP;  

• Collegamento di tutte le telecamere con la sede di Pulizia Municipale di competenza. 

Il sistema di videosorveglianza per il Comune di Uras  prevede: 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Piazza Maddalena;  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Piazza Comunale; 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso Piazza Pertini; 

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso la Chiesa di Sant’Antonio;  

• N. 1 telecamera speed-dome IP da 36 X presso lo svincolo tra la Via Eleonora, la 131 e la Strada 
Provinciale 47 diretta a San Nicolò d’Arcidano. 

• Collegamento di tutte le telecamere con la sede di Pulizia Municipale di competenza. 

Considerato che: 

� occorre rettificare l’individuazione dei siti individuati con la sopraccitata deliberazione 
dell’Assemblea n. 04 del 13.02.2012 con i nuovi siti indicati dalle Amministrazioni così come 
contemplato nel nuovo Capitolato Speciale d’Appalto e come sinteticamente sopradescritto; 

� occorre predisporre gli atti necessari per porre in essere le procedure per l’ affidamento ai fini 
della realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il territorio dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.  

Considerato che , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono 
stati acquisiti i pareri: 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE; 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese 

  

DELIBERA 

� di rettificare  i siti di installazione delle telecamere individuati con precedente deliberazione 
dell’Assemblea n. n. 04 del 13.02.2012 

� di approvare  il nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla presente, redatto dall’Ufficio Tecnico 
relativo alla realizzazione del sistema di Videosorveglianza nei Comuni di Terralba, Arborea, San Nicolò 
d’Arcidano, Marrubiu, Uras facenti parte dell’ Unione dei Comuni del Terralbese nel la quale si 
individuano e localizzano gli interventi e le relative installazioni con un budget di spesa per la fornitura e 
manutenzione biennale del sistema di videosorveglianza pari a € 140.698,80 compresa l’I.V.A. di legge al 
21%. 

CON SEPARATA votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° c omma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
  

 
IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 

     Dott. Andrea Santucciu                   Dott. Gian Luigi Murgia 
 
 
  

  
Certifico che la presente deliberazione in atti del protocollo al n. 1978 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal. 
29.05.2012 al 13.06.2012 , all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 29.05.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  
  

  
deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti, per la pubblicazione ai rispettivi albi. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Lì ………………………… 
  
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  
…………………………………….. 
  

 


