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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  130  del 08-06-2018
Oggetto: Adotta una telecamera

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  otto   del  mese  di giugno, alle  ore 14:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      5
                          Assenti :    3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Adotta una telecamera

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:
che l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza rappresenta una tra le misure di controllo del

territorio comunale maggiormente indicate dal Ministero dell’Interno ed utilizzate dai Sindaci;

che questo Ente ha realizzato, in modo graduale, il sistema di videosorveglianza del territorio

comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il

controllo ed il miglioramento della viabilità urbana, mediante telecamere fisse collocate in alcune

località, il cui ambito di azione è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico;

che il Comando di Polizia Locale ha provveduto al ripristino del sistema di videosorveglianza

cittadina, alla realizzazione di una sala operativa presso i locali del Comando di Piazza Principe di

Napoli, nonché l’ampliamento del sistema mediante l’installazione di nuove telecamere con

l’approvazione delle Forze di Polizia presenti sul territorio;

che allo stato attuale il sistema di videosorveglianza comunale è composto da una sala operativa

per la visualizzazione ed il controllo delle immagini, realizzata secondo quanto disposto dalle norme

in materia e collocata presso la sede del Comando, nonché presso la sala operativa della

Compagnia Carabinieri di Marcianise (CE) ;

che è volontà dell’Amministrazione Comunale puntare su un sistema di videosorveglianza cittadina

efficiente e tecnologicamente all’avanguardia, ritenendola una priorità per la sicurezza urbana;

Rilevata l’opportunità di proporre un’iniziativa pubblica finalizzata a potenziare il sistema di

videosorveglianza cittadina e, contestualmente, migliorare la sicurezza urbana, anche attraverso il

contributo di singoli cittadini o associati, associazioni, amministratori di condominio, ecc. che, attraverso

l’iniziativa denominata “adotta una telecamera”, avranno la possibilità di donare al Comune di Marcianise

una o più telecamere di videosorveglianza “aggiuntive” a tutela di una zona pubblica specifica che possa

rivestire interesse anche per lo stesso privato; il Comune di Marcianise, previo opportuno sopralluogo

tecnico, provvederà alla successiva installazione e collegamento al circuito comunale esistente fra Polizia

locale e le altre forze dell’ordine;

Acquisite le dovute valutazioni tecnico-operative della ditta ITS S.r.l., attuale affidataria del servizio di

assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza cittadina;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;
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Visto il nuovo “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante per la protezione dei

dati personali in data 08 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

Viste le indicazioni di cui al punto 3.1.1. del “Provvedimento in materia di videosorveglianza” in

materia di adempimenti in merito all’informativa;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
con il presente atto:
di promuovere un’iniziativa pubblica finalizzata a potenziare il sistema di videosorveglianza1)

cittadina e, contestualmente, migliorare la sicurezza urbana, anche attraverso il contributo di

singoli cittadini o associati, associazioni, amministratori di condominio, ecc. che, attraverso

l’iniziativa denominata “adotta una telecamera”, avranno la possibilità di donare al Comune di

Marcianise un kit di videosorveglianza, composta da una o più telecamere a tutela di una zona

pubblica specifica che possa rivestire interesse anche per lo stesso privato;

di demandare al Comandante della Polizia Locale l’adozione di tutti i successi atti2)

consequenziali di competenza, necessari per la predisposizione degli aspetti tecnico-operativi e

di configurazione indispensabili per la compatibilità e funzionamento con l’attuale sistema di

videosorveglianza cittadina, nonché la necessaria formulazione di apposito avviso pubblico;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., non viene richiesto il parere di regolarità contabile in3)

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.4)

267/2000.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI

 Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 139 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Adotta una telecamera”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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