
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 48 Data 26/ 11/2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza

attraverso telecamere fisse e spostabili sul territorio comunale.

I anno duemiladiciotto. il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,10 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio n. 8 del

14/ 11/2018, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G., allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 16547 del 14/ 1 1/2018. notificati ai sensi di legge.

I.a seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente dott. Morfino Giuseppe

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Campo Silvia - Mazzara Giovanbattista - Reina Vita

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.cone

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SII.VIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) PACE MARIA STELI.A P

3) ANGELO MICHEl.A El.ENA P 9)NOTOGIOVANNI P

4) SUGAMEI.E ROSAl.lA P 10) GUARANO CARLO P

5) POMA GIOACCHINO P l 1) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) MORFINO GIUSEPPE P

Presenti N. 12 Assenti N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



11 Presidente del Consiglio sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il

seguente schema di atto deliberativo predisposto dal Responsabile del Servizio di Polizia

Municipale:

Premesso che questa Ammimstrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di

videosorveglianza sia fisso che mobile nel territorio comunale. al fine di artis are misure di

presenzione e di tutela della pubblica sicurezza. tutelare l'integrità delle persone e delle cose.

tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire

eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, prevenire atti criminosi e attività illecite.

monitorare la circolazione sulle strade, controllare determinate aree comprese queHe a rischio

incendi. rilevare le infrazioni al codice della strada e controllare I abbandono e lo smaltimento

dei rifiuti;

Considerato che il Comune ha stipulato con la Prefettura il patto per l'attuazione della sicurezza

urbana riguardante un progetto in ordine al bando nazionale sulla sicurezza dei territori;

Considerato che la Polizia Municipale è in possesso di un'apparecchiatura di videosorveglianza

con telecamera mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti:

Ritenuto opportuno. prima dell'attivazione delle telecamere. appros are un "Regolamento

Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e mobili sul territorio comunale:

Rilevato che l'utilino di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali. consistente

nella raccolta. conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che,

pertanto. ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali". approvato con

D.I.gs. n. 196/2003. deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di sideosorveglianza

des ono essere effettuati rispeuando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in

materia di protezione dei dati personali. nonche i prov edimenti emessi dal Garante per la

protezione dei dati personali:

Considerato altresi opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che

disciplini complessivamente l'utilino delle apparecchiature sia fisse che mobili di

videosorveglianza per garantire l'accertamento degli illeciti. nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone. con particolare riferimento alla

risers atezza. all'identità ed alla protezione dei dati personali:

Preso atto che:

o il Decreto del Presidente deOla Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla Gl n. 61

del 14/03/2018. recante "Regolamento a norma dell'articolo Y del decreto legislativo 30

giugno 2003 n. 196. recante l'individuazione delle modalita di attuazione dei principi del

( odice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati

efettuato, per le finalità di polizia, da organi. uffici e comandi di polizia". in vigore dal

29.03.2018. prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei

dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi. unici o

comandi di polizia.

e 11 Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta l! fficiale I uropea del 4 maggio

2016. che troserà applicazione a partire dal 25 maggio 2018. ha varato il nuovo "Pacchetto

Europeo protezione duti" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e

le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati

personali privac . entrata in s igore l'8 maggio 1997.

o tale Regolamento assicura effettività e concretezza al dirino di protezione dei dati personali.

riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali deHl E e dal trattato

sul tunzionamento dell'lil

o la Diret/ira (UE) 20/ 6/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 2 / apnle 2016.

disciplina la protezione delle persone lisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e



perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. nonché alla libera circolazione di

tali dati.

• il decreto legge 23 febbraio 2009, n. I 1. convertito, con modificazioni. nella legge 23 aprile

2009. n. 38. recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la
possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico. ai fini della sicurezza urbana;

• il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per

dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi

di videosorveglianza;

• con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione

dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi

sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro
utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato
specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando

altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori:

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 27 articoli, che si allega

al presente per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stesso;
Visto il T.U. delle I eggi sugli EE.I 1.

D E L I B E R A

1. I a premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

2. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul
territorio comunale". che consta di n. 27 articoli, nel testo allegato (Al i EGATO A). che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di trasmettere lo stesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALF.

mette in trattazione la su estesa proposta di delibera posta al punto n. 5 dell'O.d.G. ad oggetto:
"Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e
spostabili sul territorio comunale";

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta, entrambi i Capigruppo consiliari

chiedono che venga sostituito nel regolamento l'aggettivo mobili, riferito alle telecamere, con

spostabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica

dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

Visti i verbali n. 4 del 15/ 11/2018 e n. 5 del 22/ 11/2018 della Commissione Consiliare permanente:

Indi,

Il Presidente del Consiglio, accertata la volontà comune di procedere all'approvazione del

regolamento modificato attraverso la sostituzione dell'aggettivo "mobili", riferito alle telecamere,

con "spostabili" alla proposta in oggetto, ed in mancanza di richiesta di interventi, mette ai voti la

superiore proposta di deliberazione, per alzata di mano e quindi in forma palese proclamando il

seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta;

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera che di seguito si intende ripetuta e trascritta ad

oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e

spostabili sul territorio comunale" e l'allegato Regolamento modificato attraverso la sostituzione
dell'aggettivo "mobili", riferito alle telecamere, con "spostabili", che consta di n. 27 articoli

(All."A").



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 DEL 15/11/2018

Il giorno 15 Novembre 2018 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione

Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le

proposte, di cui alla nota prot. N. I6546 del 14/ 11/2018.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista

• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

• Risulta assente il consigliere Poma Gioacchino.

Sono presenti inoltre:

il Presidente del Consiglio comunale, dott. Morfino Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n. 3 del 24/ 10/2018 che la Commissione approva;

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quote parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;

2. Approvazione schema di Convenzione ex art.30 TUEL 267/2000 per la gestione associata

delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari del distretto D/50;

3. Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e

mobili sul territorio comunale;

4. Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquiennio 2019/2023-Approvazione schema di

Convenzione;

5. Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico:

6. Approvazione della Gestione Anno 2017-Art. 227 Dlgs. 267/2000.

I componenti della Commissione, con una valutazione collettiva, , rinviano i punti n 1, n 3 e

n.5 dell'ordine del giorno per mancanza di atti allegati.

I componenti inoltre esprimono parere favorevole all'unanimità per il punto n.2 e n.4.

Per quanto riguarda invece il sesto punto all'ordine del giomo, il gruppo Condividi si astiene

mentre il gruppo Si' Amo Custonaci, è favorevole.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Il Presi e della Compis one consiliare

sig.ra Giovanna imonte / Sig. Carlo Guarano

fto Reina Vita

fto Mazzara Giovan battista

fto Campo Silvia



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 5 DEL 22/ 11/2018

Il giorno 22 Novembre 2018 alle ore 1 1.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione

Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le

proposte, di cui alla nota prot. N. 16634 del 15 / 11/2018.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

o Guarano Carlo

o Mazzara Giovan battista

o Reina Vita

o Campo Silvia

o Poma Gioacchino.

Sono presenti inoltre:

il Presidente del Consiglio comunale, dott. Morfino Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

11 Presidente della Commissione- constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.4 del 15/ 1 1/2018 che la Commissione approva;

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quote parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. Questo punto all'ordine del

giorno viene approvato da tutti i componenti della Commissione Consiliare.

2. Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e

mobili sul territorio comunale. La commissione è d'accordo ad approvare il Regolamento ma

indica che bisogna correggere l'art.3 dello stesso, specificando che il servizio venga

effettuato su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano e che i servizi di

videosorveglianza siano fissi e non mobili.

3. Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico. La

commissione approva il regolamento proposto dal gruppo Condividi apportando le seguenti

modifiche richieste dal gruppo Si Amo Custonaci così come segue:

o Inserire nell'art. 4 del Regolamento, presentato dal Gruppo Consiliare "Condividi", i

punti f-g-h-i delFart.4 del Regolamento proposto dal Gruppo "SiAmo Custonaci"

o Sostituire l'art. 9 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "Condividi" con

F art 8 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "SiAmo Custonaci

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottosentto.

IL SEGRETARIO 11 PRESIDENTE DEI IA C MMISSIONE

Fto Reina Vita

Flo Mamtra (iiox anhalt isla

Flo Poma Gioacchino



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to dott. Morfino Giuseppe F.to dott. Placido I eone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11. comma 1,

come modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

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

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I 1, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, lì Dott. Placido I eone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


