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STRAORDINARIA

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

.

28/08/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore
favorevole
Giugliano, li

27/08/2014

POLIZIA MUNICIPALE

in ordine alla regolarità tecnica esprime

parere

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 12,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNCIPALE
PREMESSO che:
-

-

con Deliberazione n. 16 del 09 luglio 2008 il Consiglio Comunale di Giugliano approvava il
"Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”;
· 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", all’art. 6 "Piano straordinario di controllo del territorio", comma 7 recita: "Per la tutela
della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o
aperti al pubblico" e al comma 8 recita:" 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";
Il Garante per la Protezione dei dati personali con il provvedimento in materia di videosorveglianza
dell' 8 aprile 2010 ha modificato in parte quanto enunciato con il precedente provvedimento del 20
aprile 2004;

CONSIDERATO che, per quanto sopra è necessario approvare un nuovo regolamento, aggiornato ai
principi introdotti dal D.L. 11/2009, nonché dall’Autorità della privacy;
VISTO lo schema di Regolamento redatto dal Comando di Polizia Municipale costituito da n. 22 articoli;
DATO ATTO che lo stesso è conforme ai principi su richiamati;

-

PROPONE
di approvare il regolamento per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale
(Allegato A) composto di n. 22 articoli;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’amministrazione
comunale;
di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento viene abrogato il precedente approvato
con deliberazione consiliare n. 16 in data 09.07.08;
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs n. 267/00)

Vista la proposta che precede;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore
Polizia Municipale in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 05/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 05/09/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 05/09/2014

Prot…65

IL RESPONSABILE
_______________

del…05/09/2014
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:

□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

