
SCHEDA DI SINTESI 
a cura della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

(da allegare al rapporto ex art.4 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2018) 
 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ___________________________________ 
 

PROGETTO PRESENTATO DA COMUNE (O UNIONE O COMUNITA' MONTANA): 

_____________________________________ in data (gg/mm/aaaa) ____________ ora (hh:mm) ___________ 

 

Requisiti di cui all'art.2 del DM 31/1/2018       si                  no 

 

a. Indice di delittuosità della Provincia, relativo al 31/12/2016 (dato consolidato) con 

arrotondamento al secondo decimale: ______________ 
(rapporto tra totale delitti segnalati all'A.G. x 100.000 diviso il numero degli abitanti della Provincia al 

31/12/2016) 
 

b. Indice di delittuosità del Comune, relativo al 31/12/2016 (dato consolidato) con arrotondamento 

al secondo decimale: _______________ 
(rapporto tra totale delitti segnalati all'A.G. x 100.000 diviso il numero degli abitanti del Comune o dei 

Comuni in caso di Unione o di Comunità montana al 31/12/2016) 
 

c. Incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a 

videosorveglianza: 

elevatissima molto elevata elevata poco elevata nessuna 

 
    

 

d. Entità numerica della popolazione residente nel Comune (o nei Comuni nel caso di Unione e di 

Comunità montana): n. abitanti ______________________ 
 

e. Importo complessivo (comprensivo di IVA): ____________________ 
 
f. Eventuale importo del cofinanziamento proposto dal Comune (comprensivo di IVA): 

______________________ 

g. Percentuale cofinanziamento, con arrotondamento al secondo decimale,  

(“punto f” / “punto e” x 100): __________________ % 

h. Importo da finanziare con fondi statali (comp. di IVA) (“punto e” – “punto f”): ________________ 

 

i. Nei confronti del Comune è stato dichiarato dissesto (artt.244 e ss del d.lg.vo n.267/2000)? 
 

si    no 
 

j. Il Comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimento di scioglimento del 

Consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 

mafioso, ai sensi dell'art.143 del d. lg.vo n.267/2000? 

si    no 

k. Livello di progettazione presentato (art.23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) 

Fattibilità tecnica ed economica Progetto definitivo Progetto esecutivo 
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