
Allegato 1)

seconda di quanto effettivamente erogato a questo ente locale da parte di codesta
Amministrazione regionale.

Nell'ambito della progettazione si ritiene altresì di indicare il seguente ordine di priorità elencato
con lettera della scheda di appartenenza seguito dal numero del singolo intervento all'interno
della stessa scheda e di sintetica descrizione e costo presuntivo:

1. 41 ampliamento sistema di videosorveglianza 162.000€;

2. E1 centrale radio PM 60.000€;

3. 81, 82 i l luminazione Rocca, S.Ambrogio 16.000€,

4. A2 implementazione software sistema videosorveglianza 55.000

5. E2 veicolo PM 23.000€;

6. E3, E4 E5 strumenti autodifesa e supporti tecnologici PM 16.000€;

7. B,3, 84 i l luminazione giardino e Corso popolo éO.OOOC;

8. D1, D2formazione e strumenti distintivi volontari 5.000€;

9. F1 informativa regole nuovi residenti 15.000€,

10. 85 i l luminazione viale San Marco 50.000€;

11. EO veicol i  PM 16.000€

12. C1 contributi a privati 65.000€ (da verificare a seconda di quanto erogato dalla regione)

13. D3, D4 D5 e D6 veicolo e sistemi collegamento volontari coperture assicurative 20.000€;

14. E7 narcotest 8.000€;

, 15. BO il luminazione Ceriani 90.000€;

16. 87 i l luminazione Garibaldi 92.000€;

17 . A3 telecamera Lisert 25.000€;

18. E8 velox 22.000€

N.B. in data24 settembre sono pervenute via mail le l inee guide e specifiche tecniche redatte dalla
protezione civile per I ' installazione, ampliamento ed adeguamento dei sistemi di
videosorveglianza comunali, si fa presente che la scheda ed i relativi costi era già stata
predisposta. Pertanto si precisa che gli importi di cui alla voce 41, seppur di poco, potrebbero
rivelarsi insufficienti non avendo avuto per tempo la possibil i tà di esaminarli compiutamente in
particolare per I'adeguamento dell'impianto già esistente.

Si precisa altresì che la presente scheda è stata esaminata in data 25 settembre 2008 in sede di
Comitato per I'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Gorizia presso il locale Ufficio Territoriale del
Governo.


