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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 19 DEL 03/05/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza sul territorio comunale di San Rufo.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio alle ore venti e minuti
dieci ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima
convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
MARMO Carmelo - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
7
4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Parere
Tecnico
Contabile

Testo
In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole 03/05/2017 F.to: Arch. Francesco Di Miele
Favorevole 03/05/2017 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Premesso che nell'ambito degli interventi volti a dotarsi delle risorse strumentali
necessarie per affrontare le varie problematiche in ordine alla tutela del territorio e della sicurezza
delle persone nell'ambito urbano, compresa la circolazione stradale, questo Comune ha iniziato a
dotarsi di un impianto di video sorveglianza;
Considerato che nel corso di questo ultimo quinquennio sono state attribuite nuove e
specifiche competenze ai sindaci e ai Comuni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana,
mentre disposizioni di carattere finanziario hanno incentivato l'utilizzo della videosorveglianza
quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici;
Preso atto della necessità di adottare un Regolamento finalizzato alla gestione ed
all'utilizzo degli impianti di video sorveglianza in ottemperanza a quanto disposto dalle sopra citate
disposizioni normative;
Visto l’allegato schema di “Regolamento per l'utilizzo di impianti di video sorveglianza del
composto di n. 12 articoli ed un allegato, predisposto dal
responsabile dell’Area di Vigilanza;
territorio Comunale di San Rufo,

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n.
196/2003 e ricordato che il principio di necessità comporta un obbligo di attenta configurazione di
sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati
personali, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del
trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. monitoraggio del traffico);
il principio di proporzionalità sancito dal Codice impone nella scelta della modalità di ripresa e
dislocazione (es. telecamere fìsse o brandeggiabili, dotate di zoom) e nelle fasi del trattamento, un
trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; il presupposto di liceità
è fondato sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
Visto il provvedimento generale sulla video sorveglianza del Garante della Privacy del 29
aprile 2004, successivamente sostituito con il provvedimento in materia di videosorveglianza dello
scorso 8 aprile 2010, indicanti gli adempimenti inerenti l'installazione di telecamere e sistemi di
video sorveglianza a tutela della sicurezza urbana;
Udito il Sindaco il quale illustra l’argomento e la proposta di deliberazione all’ordine del
giorno riferendo che si è proceduto ad una prima installazione di telecamere, stante le limitate
risorse finanziarie del nostro bilancio comunale. Si intende proseguire implementando, ampliando e
potenziando l’impianto di videosorveglianza a tutela e protezione del territorio comunale, del
demanio e patrimonio pubblico e della cittadinanza in generale. Il Regolamento di cui si propone
l’approvazione, predisposto dal Responsabile dell’Area di Vigilanza, serve a regolamentare la
materia, così come previsto dalla legge. Il Regolamento, dopo l’approvazione consiliare, sarà
inviato al garante della privacy per gli adempimenti di sua competenza.
Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti
 gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
 la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni

 il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
 la L.R. n. 4/2003 recante disposizioni in materia di "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia
di polizia locale e sicurezza urbana";
 il Decreto del Ministero dell'Interno dell’ agosto 2008;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. A), del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’approvazione dei
Regolamenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 48, comma 3;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge dai n. 7(sette) Consiglieri Comunali
presenti e votanti;

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare l’allegato “Regolamento per l'utilizzo di impianti di video sorveglianza del
territorio Comunale di San Rufo”, nel testo composto di n. 12 articoli ed un allegato, che
costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere copia del regolamento al Garante per la protezione dei dati personali.
4. di demandare al Responsabile dell'Area vigilanza, l'onere di adottare gli atti necessari per
effettuare l'informativa minima prevista dal Garante per la protezione dei dati personali secondo
il modello approvato dal Garante, nonché mediante affissione in bacheche e sul sito web
dell'Ente.
5. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito internet, per
15(quindici) giorni consecutivi, di un avviso pubblico dell’avvenuta approvazione del
Regolamento in argomento e del Regolamento stesso, affinché i cittadini ne possano prendere
visione presso la Segreteria del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 all’Albo Pretorio on line
 all’Area di Vigilanza
 all’Area Amministrativa per gli adempimenti previsti dal presente atto deliberativo e per il suo
inserimento nella raccolta dei Regolamenti

Il Sindaco, alle ore 20,55, concluso l’esame degli argomenti all’ordine del giorno,
dichiara chiusa la seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 09-ago-2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 09-ago-2017

ESEGUIBILITÀ
[

] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo09/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

