
 

Proposta N. 33 Prot. 

Data  29/06/2015 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 98    del Reg.  
 

Data 30/07/2015  
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLA  

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                       Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale  -  SI 16 Campisi Giuseppe   -  SI 

2  Ferrarella Francesco  -  SI 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  -  SI 18 Milito Stefano (1959)  -  SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio  -  SI 20 Dara Sebastiano  -  SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna  -  SI 

7 Nicolosi Antonio  -  SI 22 Ruisi Mauro  -  SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore   -  SI 

10 Rimi Francesco  -  SI 25 Calvaruso Alessandro   -  SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena  -  SI 

12 Pirrone Rosario Dario  -  SI 27 Intravaia Gaetano  -  SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   -  SI 30 Sciacca Francesco SI - 

TOTALE PRESENTI N.  13     TOTALE ASSENTI N. 17 



Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori: 

 
1- Longo Alessandro 

2- Sciacca Francesco 

3- Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica  

 

In continuazione di seduta     Consiglieri presenti n. 13   

 
 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a: APPROVAZIONE  DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLA  

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 29/07/2015, indi esauriti le 

formalità relative all’appello, invita a procedere alla designazione di n. 3 Consiglieri 

Comunali scrutatori e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91: APPROVAZIONE  DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLA  

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
PREMESSO 

-che sul territorio comunale verrà  attivato il nuovo sistema di videosorveglianza  di composto a 

nr.50 telecamere, progettato  a seguito del  finanziamento PON 2007-2013 Obiettivo 1.1. 

denominato “Occhio elettronico per la Sicurezza”, il cui controllo e gestione verranno affidati al 

Corpo di Polizia Municipale; 

-che il nuovo sistema interesserà vaste porzioni del territorio piazze, vie , ville  giardini ecc  oltre ad   

edifici  pubblici del patrimonio comunale; 

 

-che il sistema è finalizzato alle attività istituzionale dell‘Ente, nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale; 

 

Considerato che si rende  opportuno adottare il regolamento per l’utilizzo del sistema di 

telecontrollo  in linea con le norma introdotte con il dispositivo dell’Autorità della privacy 

“deliberazione 8 aprile 2010  relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010  che garantisce un livello  di tutela dei diritti 

e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati personali, consentendo l’utilizzo di 

sistemi di videosorveglianza: 



 

Considerato che le finalità del sistema di video sorveglianza comunale sono in linea  con  l’analisi 

rilevata dal Garante e specificatamente: 

a) vigilare sulla circolazione  stradale e avere conoscenza in tempo reale dello stato di fatto  

della viabilità nelle arterie principali; 

b) attività  di polizia giudiziaria svolta ai sensi del C.P.P. per la prevenzione e repressione 

dei reati  come previsto dall'art.53 del  "Codice"; 

c) prevenire e ricostruire  eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili del 

patrimonio comunale , di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza interna del Comando 

P.M. ed eventuali altri uffici comunali; 

d) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza 

urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, la razionalizzazione e 

miglioramento dei servizi  al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;  

e) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni nel quadro delle competenze 

attribuite dalla legge e secondo la normativa speciale  nel caso di  rilevamento elettronico 

delle violazione al c.d.s (es. varchi elettronici Z.T.L.) 

f) l’acquisizione di fonti di  prova per finalità di polizia giudiziaria;   

g) attività di controllo, anche con sistemi mobili, volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree 

impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta 

possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi 

(punto 5.2 del Provvedimento 2010 del Garante) e nel caso  si intenda monitorare il 

rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, 

la cui violazione è sanzionata sia amministrativamente che penalmente.- 

h) strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;  

 

Considerato   che il sistema di videosorveglianza applicazioni e nel rispetto dei principi di:  

 liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;  

 proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;  

 finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;  

 necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.  

Accertato che il Garante  per la Protezione dei Dati Personali mostra  come necessari, la corretta 

individuazione di specifiche  attività  come ad esempio l’individuazione delle figure dei 

responsabili e degli incaricati del trattamento , della conservazione delle registrazioni delle 

immagini ecc  

Ritenuto procedere all’approvazione del regolamento per l’utilizzo del sistema di video 

sorveglianza;  

Vista la proposta di regolamento  predisposto dal Responsabile del Corpo di P.M. nel testo 

composto di nr. 18 articoli ; 

Vista la relazione di analisi di impatto sulla regolamentazione(AIR)   

Visti: 

- l’art. 1 comma 1 della L. 24.07.2008 nr. 125 “recante misure urgenti in materia di sicurezza 

urbana il cui art. 6 ha novellato l’art.54 del D.lgs. nr.267/2000 con cui sono stati disciplinati 

i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica; 

- la  L. 15.08.2009 nr.94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 



- la direttiva ministeriale del 15.02.2008 sui “Patti per la Sicurezza”  con particolare  

riferimento al punto 6) delle “linee Guida per  una Piattaforma Comune” concernente  

l’Aggiornamento  e lo  sviluppo della configurazione attuale dei sistemi di 

videosorveglianza” 

- linea guida per i comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del 

Garante  redatto dall’’ANCI  Comuni; 

 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la 

P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto il Vigente Statuto comunale  

Visto l’O.R.E.LL: 

 

Visto il parere reso dalla _____commissione Consiliare reso in data___________ 

 

Visto il  verbale  del Collegio dei Revisori dei Conti  nr______del___________ 

 

Con Voti_____ favorevoli espressi per alzata e seduta 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

1) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’utilizzo della videosorveglianza 

del territorio comunale  predisposto   in applicazione  al Provvedimento del  Garante Privacy  

“deliberazione 8 aprile 2010  relativa al provvedimento del Garante in materia di 

videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010  . composto nel testo 

da nr. 18 articoli; 

 

2) Di demandare al Sindaco ogni altro provvedimento previsto dal regolamento; 

 

3) Di demandare al Comandante del Corpo di P.M. ogni ulteriori adempimento previsto di 

specifica competenza; 

 

4) Di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sitoweb www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune 

 

Esce dall’aula il Cons.re Castrogiovanni      Presenti n. 12 

 

Il Presidente sottopone a votazione espressa per alzata di mano l’art. 1 del regolamento che 

viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.  



L’art. 1 del regolamento è approvato. 

 

Cons.re Vesco: 

Propone di votare il regolamento con unica votazione. 

 

Il Presidente sottopone a votazione gli artt. dal 2 al 18 del regolamento che vengono 

approvati ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Gli artt. dal 2 al 18 del regolamento sono approvati. 

 

              IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente in oggetto: APPROVAZIONE  DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLA  

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso dalla IV Commissione Consiliare con verbale n. 100 del  24/07/2015; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/06/2015; 

Con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.12 

Assenti n. 18 (Calvaruso, Castrogiovanni, Campisi,, Dara S., Di Bona, Ferrarella, Fundarò, 

Intravaia, Milito S. (59), Milito S. (62), Nicolosi,  Pirrone, Raneri, Rimi,  Ruisi, Stabile, 

Trovato  e Vesco).  

Votanti n. 12 

Voto contrari n. 0 

Astenuti  n. 0  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’utilizzo della 

videosorveglianza del territorio comunale  predisposto   in applicazione  al 

Provvedimento del  Garante Privacy  “deliberazione 8 aprile 2010  relativa al 

provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010  composto nel testo da nr. 18 articoli; 

 

2) Di demandare al Sindaco ogni altro provvedimento previsto dal regolamento; 

 

3) Di demandare al Comandante del Corpo di P.M. ogni ulteriori adempimento previsto di 

specifica competenza; 

 



4) Di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 

web:ww.comune.alcamo.tp.it di questo Comune 

 

Entra in aula il Cons.re Castrogiovanni       Presenti n. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  F.to  Scibilia Giuseppe 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Caldarella Gioacchina         F.to Cristofaro Ricupati 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto : APPROVAZIONE  DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLA  

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.- 

 

 

Il sottoscritto V.Dirigente alla P.M. Dr. Giuseppe Fazio; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di Deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì ____________         Il V. Dirigente Corpo P.M. 

Dott. Giuseppe Fazio 



 

 

 

 

 

=======================================================================

= 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari . 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

Dott. Sebastiano Lup 
























