
     Comune di  Praiano 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  24  del  Reg.            

 

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza urbana e hotspot pubblico – 

Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, 

telecontrollo della mobilità urbana sul territorio comunale e della 

videosorveglianza di immobili pubblici. 

 

Data  1.8.2012  

 

        L’anno duemiladodici il giorno uno   del mese di agosto  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

        

       X 

       X 

 

 

 

 

 

   X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

        

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.8           Assenti n.2  

Assenti: Amendola e  Laudano. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
 Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 



RICIAMATA la deliberazione della Giunta n.55 del 27.3.2012 con la quale è stato dato mandato 

al competente Responsabile del Settore Vigilanza di predisporre tutto quanto necessario alla 

realizzazione di un progetto per la videosorveglianza sul territorio comunale finalizzato al controllo 

delle principali strade del Paese; 

VISTO il progetto della Connectivia S.r.l. da Scafati  acquisito agli atti in data 20.7.2012 relativo 

alla implementazione sul nostro territorio di un sistema di videosorveglianza al fine del controllo 

della viabilità, dell’ambiente nonchè per la prevenzione e protezione da atti vandalici;   

DATO ATTO che la videosorveglianza costituisce, inoltre, un utile strumento operativo di 

Protezione Civile, di rilevamento dei flussi di traffico veicolare e, che tali interventi, hanno 

trovato significative convergenze tecnico/operative con le autorità di Polizia operanti sul nostro 

territorio  (Carabinieri, Guardia di Finanza); 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” che prevede che il Garante per la protezione dei dati personali promuova l’adozione 

di norme di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali prodotti con 

strumentazioni elettroniche di rilevamento delle immagini, prevedendo, a tal fine, delle 

specifiche modalità di trattamento e delle forme semplificate di informazione agli interessati 

per garantire la liceità, la trasparenza e la correttezza delle informazioni; 

RICHIAMATO il Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza emesso dal Garante 

per la protezione dei dati personali in data 29.04.2004; 

 

VISTO  l'art. 6 del D. L. (cosiddetto Decreto Sicurezza del 23.02.2009 n.11 recante misure urgenti 

in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 

38 del 23.04.2009); 

 

VISTA la direttiva in materia emanata dal Ministero dell’Interno in data 2.3.2012 n. 

558/SICPART/421.2/70/224632, trasmessa con nota della Prefettura di Salerno prot. n. 0023568 del 

29.3.2012;  

 

VISTO che il progetto di cui sopra è in linea con gli obiettivi programmatici di questa 

amministrazione ed è pertanto meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che per dare piena attuazione alla realizzazione di detto progetto è indispensabile 

approvare anche un apposito Regolamento che disciplina le modalità di espletamento dell’attività di 

videosorveglianza, nel rispetto dei principi cardine della tutela dei dati personali e di sicurezza, ed 

in sintonia con le  norme vigenti in materia; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, telecontrollo della mobilità urbana sul 

territorio comunale e della videosorveglianza di immobili pubblici, predisposto dai competenti uffici in 

sintonia con le direttive dell’Amministrazione, composto da n.19 articoli; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

ASCOLTATA la relazione del Sindaco; 

 



ASCOLTATI gli interventi dei vari consiglieri i quali tutti si dichiarano favorevoli alla predetta 

iniziativa; 

 

ASCOLTATA la proposta del Cons. Casalino in merito alla installazione di ulteriori siti di 

monitoraggio, in aggiunta a quelli previsti nel progetto e fermo restando il contenimento dei costi, 

da posizionare uno, sulla SS 163 in prossimità della stradina di accesso alla Piazza San Gennaro e 

l’altro nei pressi dell’Ufficio postale; 

 

DATO ATTO che in merito alla richiesta del Cons. Casalino il Sindaco si dichiara favorevole e  

si impegna a chiederne la fattibilità alla società;  

VISTA la Legge 10 del 09.01.1991; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 387/2003; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

A voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

l) DI APPROVARE il progetto della Connectivia S.r.l. da Scafati,  acquisito agli atti in data 

20.7.2012 prot. n. 0007322, relativo alla implementazione sul nostro territorio di un sistema di 

videosorveglianza al fine del controllo della viabilità, dell’ambiente nonchè per la prevenzione e 

protezione da atti vandalici. 

2) DI APPROVARE, altresì, il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, telecontrollo 

della mobilità urbana sul territorio comunale e della videosorveglianza di immobili pubblici, 

predisposto dai competenti uffici in sintonia con le direttive dell’Amministrazione, composto da 

n.19 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.7812                                                                              Lì, 07/08/2012 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


