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|_X _| Adunanza ordinaria di prima convocazione
|_ _| Convocazione d’urgenza
DELIBERAZIONE N° 15
OGGETTO: Regolamento Comunale per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianzaApprovazione.
L’anno duemiladiciassette addì ventisei luglio nella Sala del Consiglio del Comune,
convocati alle ore 20.30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria,
all’appello risultano:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI

FRANCESCO CHIARA - Sindaco
VINCENZO GALLIANI
MANLIO REMONDINO
GIUSEPPE CORNAGLIA
GIUSEPPE COBISI
FEDERICA TESTA
PAOLO PILATI
GIUSEPPE RUGGIERI
MARCO DALL’ANGELO
SERGIO FRASSON
PIER CARLO BARBERA

Assenti

SI
Totale presenti
Totale assenti

10
1

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente,
ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerate le linee programmatiche di governo esposte nella seduta del Consiglio Comunale del 13
giugno 2014 e verbalizzate nella deliberazione del consiglio n.12 di pari data;
Considerate le attività inerenti la riqualificazione di ambienti urbani quali il cimitero comunale e l'area
di raccolta rifiuti in località Braia eseguite durante il mandato amministrativo 2009-2014, ove per finalità
di controllo, tutela ambientale e sicurezza sono stati installati sistemi di videosorveglianza dedicati;
Specificato che la realizzazione del sistema di videosorveglianza in loc. Braia, realizzato e revisionato
nel 2016 [Determinazioni n.49 e n.50 del 1° giugno 2016], è stata eseguita con fondi propri dell'Ente
Comune e con un contributo provinciale erogato per finalità di prevenzione all'abbandono di rifiuti;
Specificato altresì che il sistema di videosorveglianza installato presso il cimitero comunale e lungo la
Strada Comunale per Soglio è stato realizzato dall'impresa "E&T s.r.l." senza costi per l'Ente Comune;
Considerate altresì le richieste pervenute in forma verbale a questa Amministrazione relativamente
all'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle frazioni del Comune di Cortazzone ai fini della
pubblica sicurezza;
Ritenuto pertanto di dover assolvere agli obblighi di natura autorizzativa disposti dal legislatore
relativamente ai sistemi di videosorveglianza già predisposti ma non ancora funzionanti, nonchè ai
futuri ampliamenti degli impianti medesimi in base alle esigenze della comunità e d'intesa con l'autorità
di P.S.;
Richiamato il vigente Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio
comunale, approvato con D.G.C. n.20 del 9 settembre 2009, attualmente superato dalle modifiche del
codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) intervenute con l'approvazione dei seguenti provvedimenti:
• decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
• D.l. 18/02/2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43;
• legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
• decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;
• decreto legge 9/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
• decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214;
• D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12/072011, n. 106;
• legge 4 novembre 2010 n. 183;
• legge 29 luglio 2010 n. 120;

• decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009 n. 166.
Ascoltata una breve relazione esplicativa del Sindaco sull’argomento in discussione;
Ritenuto di proporre un nuovo Regolamento di videosorveglianza aggiornato con le più recenti
disposizioni normative in materia, costituito da n.24 articoli ed un allegato esposti su n.12 pagine che si
allega alla presente deliberazione;
Esaminato lo schema di regolamento di cui sopra e vista la normativa di settore come già specificato;
Al termine dell’illustrazione fatta dal Sindaco il Consigliere Dall’Angelo chiede che venga
testualmente riportata la dichiarazione di voto (favorevole) del sul gruppo: “ringrazio il Sig.
Sindaco e la Giunta per aver preso in considerazione uno dei vari punti del nostro programma
elettorale, più nello specifico il punto inerente la videosorveglianza stradale. Auspico che il
regolamento sia il primo passo concreto verso una completa e totale vigilanza nei punti strategici
del nostro paese”.
con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. Di ritenere parte integrante e sostanziale al presente deliberato tutto quanto esposto in
premessa;
2. Di approvare il Regolamento comunale di videosorveglianza costituito da n.24 articoli, n.1
allegato esposti su n.12 pagine che si allega alla presente deliberazione a farne parte
integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di adottare tutte le azioni e gli atti
necessari all'esecuzione del suddetto regolamento ed agli indirizzi espressi nella presente
deliberazione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to (Francesco Chiara)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to(Smimmo Dr. Mario)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)
Su certificazione del Responsabile dell’Albo si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del
Comune il giorno 31/07/2017 dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
F.to (Michele Campia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………... per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3°
comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

per la clausola di immediata eseguibilità resa ai

Cortazzone lì
Il Segretario Comunale
(Smimmo Dr Mario)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime parere
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla
presente proposta di deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i. e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime
parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente
alla presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
e del Regolamento Comunale dei controlli interni, si esprime parere
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla
presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile finanziario, attesta ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.
267 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di
spesa.
Il Responsabile del Servizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
L’incaricato
1.

