VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 02/07/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

L'anno 02/07/2021, addì due del mese di Luglio alle ore 16:30, nella Sala Conferenze della Biblioteca
comunale convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
di Prima convocazione.
Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge.
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Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni
VERGURA. (Presenti: 10 Assenti: 7 su 17 assegnati)
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Segretario Generale Dott.ssa Giuliana Maria
GALANTINO (art. 97, comma 4° lett. A – T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
E’ presente in aula l’assessore esterno:

Relaziona il Sindaco, come integralmente registrato e riportato nel verbale di seduta in corso di
trascrizione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, recependo le esigenze di una maggiore sicurezza
e tutela del territorio, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l’installazione
delle c.d fototrappole in alcune zone del centro abitato, nonché nella periferia del centro medesimo,
nella frazione e nelle aree in cui si verifica solitamente abbandono dei rifiuti;
CONSIDERATO CHE l’obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire
l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di vere e proprie discariche
sparse nel territorio comunale, con effetti negativi sia sul piano della tutela ambientale che
dell’igiene pubblica;
PRECISATO CHE le c.d. fototrappole sono fotocamere ad alimentazione autonoma, progettate
per l’uso all’aperto che si innescano a seguito di qualsiasi movimento per poi scattare una foto o fare
un breve video, tramite sensori ad infrarossi;
RICHIAMATI:
il decreto legislativo 30-06-2000, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” adottato dal Garante per la protezione
dei dati personali in data 08/04/2010;
il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n° 2016/679 meglio noto con la sigla GDPR,
adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla GUCE il 4 maggio 2016 e s.m.i.
ESAMINATO lo schema di regolamento allegato al presente atto, presentato dal responsabile del
III Settore Agricoltura, Foreste ed Ambiente, e ritenuto meritevole di approvazione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del
18/08/2000;
PRESO ATTO CHE sulla presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per
quanto attiene la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49del D. Lgs.
n. 267/2000, come allegato al presente provvedimento;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, il “Regolamento per la disciplina di
videosorveglianza con il sistema delle fototrappole nel territorio del Comune di Monte
Sant’Angelo”

DI ADOTTARE, l’allegato “Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza, con
il sistema delle c.d. fototrappole”, predisposto dal responsabile del Settore III, composto da n. 21
articoli e n. 1 allegato contenente l’elenco delle possibili e non esaustive zone da videosorvegliare;
SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giovanni VERGURA

IL Segretario Generale
Dott.ssa Giuliana Maria GALANTINO

(atto sottoscritto digitalmente)

