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COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri del Consiglio Comunale)
________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 12:00 nel palazzo comunale
del suddetto Comune con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE CRIACO ANTONIA, che
provvede alla redazione del presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
GIANNI FAUSTO
ADORNO PATRIZIA
ALBERTINI MICHELE

COMM. STRAORD.
COMM. STRAORD.
COMM. STRAORD.

P
P
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con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE conferitigli con Decreto del Presidente
della Repubblica del 07.07.2011, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso:
-Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.07.2011 il Comune di Marina
di Gioiosa Jonica è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata giusto
art.143 del D.Lgs 267/2000;
-Che l’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Jonica ha predisposto un
progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio
comunale per un importo di € 139.400/00, denominato “Sorveglianza delle vie
principale e zone a rischio” per l’ottenimento di un finanziamento a valere sui fondi
del Pon Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013 obiettivo operativo 1.1;
-Che con Delibera di Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Comunale n.83
del 10.04.2012 il progetto redatto dall’ufficio tecnico è stato approvato per l’importo
di € 139.400/00 trasmettendo il provvedimento al Responsabile del Settore Tutela
Ambiente e del Territorio per i successivi adempimenti di competenza;
-Che il progetto di cui sopra, denominato “Sorveglianza delle vie principali e zone a
rischio” è stato formalmente ammesso al finanziamento con Decreto dell’Autorità di
Gestione del Pon Sicurezza del 27 aprile 2012 per l’importo richiesto;
-Che con nota prot. n.6655 del 08.05.2012, diretta all’Autorità di Gestione del Pon
Sicurezza il Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in qualità di Beneficiario, ha
formalmente accetto il finanziamento individuando, quale responsabile del progetto,
il geom. Raffaele Cagliuso collaboratore dell’ufficio tecnico;
-Che l’impianto è in fase di ultimazione e che pertanto occorre necessariamente
approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Sorveglianza del
Comune di Marina di Gioiosa Jonica;
-Che la bozza di Regolamento è stata inserita tra gli elaborati progettuali, redatta e
visionata sia dal progettista incaricato, Ing. Immacolata Commisso, che dal
responsabile di progetto geom. Raffaele Cagliuso;
-Che, data la natura del presente regolamento, il quale prevede il trattamento di dati
personali da parte del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, per lo svolgimento di
attività istituzionali, ai sensi degli art.18 e 22 del D.Lgs 196/2006 c.d. Codice della
Privacy, occorre individuare il responsabile del trattamento di detti dati;
-Che il rack, nonché tutti gli apparati di controllo delle telecamere, sono state installate
all’interno del Comando di Polizia Municipale in modo da consentirne la visione al
personale all’uopo autorizzato;
-Che necessita, a tal fine, provvedere alla nomina di responsabilità del procedimento
sul trattamento dei dati personali, individuata nel Comandante Settimio Ambrosio, il
quale dovrà applicare il Regolamento, allegato alla presente deliberazione, in ogni
sua parte;
-VISTO il D.L. 23.2.2009 n. 11 "Decreto sicurezza", convertito in L. 23.4.2009 dal titolo:
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", art. 6 "Piano straordinario di controllo
del territorio", comma 7: "Per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono
utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
Comma 8:" La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte
mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
-VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di
videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
-RICHIAMATO il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

-RITENUTA la necessità di disporre di un Regolamento che contemperi l'esercizio della
videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del crimine nonchè di
controllo a distanza del territorio, col rispetto dei diritti di chiunque venga coinvolto
nel trattamento, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità delle
persone fisiche;
-ESAMINATO lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da
articoli 17 che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale ;
-Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA

1.DI APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina della
Videosorveglianza;
2.DI NOMINARE quale responsabile dell’intero procedimento il Comandante della
P.M. Settimio Ambrosio;
3.DI INVIARE copia della presente al Comandante Settimio Ambrosio ed al
Responsabile del Progetto geom. Raffaele Cagliuso per i successivi adempimenti
di propria competenza;
4.DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Data 12/09/2013

Il Responsabile
Ten. Settimio Ambrosio

Letto, approvato e sottoscritto
I COMMISSARI
F.to Dott. Fausto Gianni
F.to Dott.ssa Patrizia Adorno
F.to Dott. Michele Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRIACO ANTONIA

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Cap. AMBROSIO SETTIMIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;
E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 24-09-2013, Prot. N 1137 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA

Data 24-09-2013

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
E’ divenuta esecutiva il giorno 12-09-2013;
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’Art.134, comma 3, per quindici
giorni consecutivi dal 24-09-2013 al 09-10-2013, senza reclami.

Data 24-09-2013

L' ISTRUTTORE
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA

E’ COPIA CONFORME e consta di n.______ fogli.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. PALMISANI DONATELLA

