
PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI BUSCA, COSTIGLIOLE 
SALUZZO, PIASCO, VENASCA, ROSSANA, VERZUOLO, MANTA E 

TARA NTASCA PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI 
SICUREZZA INTEGRATA . 

PREMESSO 

E' intendimento delle amm inistrazioni qui sottoscritte perseguire l' obietti vo di potenziare le strutt ure 
tecn ologiche di videosorveglian za al fine di garantire un aumento della sicurezza dei cittadini e altres ì un 
maggio r controllo del territorio. 

A tale scopo occorre stabilire una preliminar e piattaforma d' intesa sugli aspetti operat ivi e procedurali da 
seguire, anche ai fini dell 'adozione dei relativi provvedimenti da parte degli organi comun ali, come di segui to 
si descrive. 

TRA 

i Comuni di Busca , Costigliole Saluzzo, Piasco , Venasca , Ros sana, Verzuolo , Manta e Taranta sca 

SI CONCORDA : 

Il Comune di Busca provvede per se stesso e in nome e per conto degli altri Comuni ad incaricare il prog etti sta 
individua to, per il costo di € 700,00, oltre oneri previdenziali e Iva di legge , da ripartir e tra i Comuni come 
segue: 
50% in misura fissa e l'altro 50% ripartito in base alla popolazione - com e da prospetto allegato A. 

Ad avvenuta defini zione il progetto, a cura del Comune di Busca , sarà trasmesso agli organi interessati per 
l' acquisi z ione dei pareri di competenza . 

Ottenute le autorizzazioni necess arie seguirà la fase di reali zzaz ione del pro getto autonom amente da part e di 
ogni singolo Comune per quanto di rispettiva comp etenza territoriale e con proprie risorse. 

La gestione del servizio inerente la sicure zza sarà regolata con successiva convenzione tra i vari Comuni da 
stipularsi a i sensi dell 'art . 30 del D.Lgs. 267/2000 e d'in tesa con le forze di polizi a pre senti sul territo rio. 


