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Registro Albo Pretorio

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA
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COPIA DI DEL!BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 27.08.2015
OGGETTO: Servizi integrati di pubblica utilità. Approvazione Regolamento per la
disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Bernalda
e Metaponto.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 15120 e col prosieguo, nella Sala
delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione prot. n. 12911, Reg.

Albo n. 1339 del6.08.2015 e successiva integrazione prot. n. 13648, Reg. Albo n. 1428 del26.08.2015, si

è

riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Eliana Acito.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'appello iniziale, n.

ll,

compreso

il

Sindaco, ed assenti, sebbene

invitati, n. 6, come segue:
NO

ord

NO

COGNOME

e

NOME

Presente

TATARANNO Domenico Raffaele

X

I

ACITO Eliana

x

2

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO Francesca

4

SARUBBO Saverio

5

GRIPPO Vincenzo

6

CALABRESE Domenico

7

BENEDETTO Nicola

8

DIMONTE Donato

Sin.

Prende parte ai lavori

Assente

x

il

x
x
x
x

x
x

ord

COGNOME

e

NOM

E

Presente

Assente

x
x
x
x

9

CAROLI Felicia

10

GENTILE Giovanna

ll

G_UALTIERI Agosfno,

t2

COLLOCOLA Gennaro

l3

TROIANO Angeto Rgc-co

X

14

GRIECO Carlotta

X

15

CARBONE Francesco

X

t6

GILIO Maria Luisa

X

Segretario Generale, dott. Giuseppe Stefano RANU'.

Si passa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n.

I dell'O.d.G. di integrazione.

I Responsabili del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:

F.to Ing. Marco Tataranno
F.to P.A. Donato Troiano
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile:
F.to Rag. Adolfo NaPPi

fGGETTO: SERVIZI INTEGRATI DI PUBBLICA UTILITA, - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERNALDA E METAPONTO.
II CONSIGLIO COMLINALE
PREMESSO:

il fra Comune di Bernalda e la Ditta Area Digitale ed è stato sottoscritto in data 19.12.2008 un Protocollo d'Intesa, approvato sotto forma di schema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del
09.12.2008, avente ad oggetto la fornitura di servizi integrati di pubblica utilità;
- Che

- Che, successivamente, fra il Comune di Bemalda e la Ditta Area Digitale ed è stato sottoscritto in data
21.04.2015 un Protocollo d'lntesa Integrativo, approvato sotto forma di schema con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 17.02.2015

- Che, fra l'altro, tali succitati protocolli prevedono l'erogazione di servizi a cui risulta associato un sistema di videosorveglianza per il territorio comunale articolato in n. 13 punti di ripresa posizionati a
Bernalda e Metaponto;

- Che l'Amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine
e la Sicurezza Pubblica costituito in seno alla Prefettura di Matera il prescritto parere relativamente al
progetto predisposto dai competenti uffici comunali, giusta comunicazione Prot. 95051128.1 del
9.04.2015, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente col n. 6056 del14.04.2015, facendo constare a tal riguardo
che il progetto in parola contiene l'individuazione dei punti di ripresa ubicati nel territorio di Bemalda e
Metaponto e la puntuale descrizione delle tecnologie utllizzate dal sistema integrato di videosorveglianZA;

- Che occorre dettare la disciplina specifica del sistema di videosorveglianza ai sensi e per gli effetti delle vigenti norne in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il regolamento denominato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANzu NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERNALDA" predisposto dai competenti uffici comunali;
RITENUTO dover procedere in merito;
Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale per
costituime parte integrante ( All. n. I );
VISTO che in merito è stato espresso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000, il parere favorevole
di regolarità tecnica, dal Responsabile della P.O. n. 4, Ing. Marco Tataranno e dal Responsabile della
P.O. n. 6 , P.A. Donato Troiano;
VISTO che in merito è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, il parere di regolarità
contabile, dal Responsabile della P.O. n. 2, Rag. Adolfo Nappi;
Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Prowedimento Garante Privacy in materia di videosorvegliatza 8 aprile 2010.

VISTO

il

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

l'rocedutosi allavotazione per alzata di mano con
|

)onsiglieri presenti n.

'/oti favorevoli n. I 1

1

1

Consiglieri votanti n.

il
1

seguente esito:

1

DELIBERA
) Di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANzu NEL
TERRITORIO COMUNALE DI BERNALDA E METAPONTO" predisposto dai competenti uffici comurali e che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Z)

Di dare atto che il succitato Regolamento è strettamente correlato al funzionamento dell'impianto di

Videosorveglianza del territorio di Bernalda e Metaponto di cui all'omonimo progetto su cui si è favorevolmente espresso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica costituito in seno alla
Prefettura di Matera giusta comunicazione Prot. 95051128.1 del 9.04.2075, acquisita al Prot. Gen.
lell'Ente col n. 6056 del 14.04.2015, da intendersi qui, entrambi, integralmente richiamati anche se non
materialmente allegati;

3) Di demandare ai Responsabili dei competenti uffici tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al
presente atto;

4) Di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti ne diretti ne indiretti sul bilancio
dell'Ente;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. l1 Consiglieri votanti n.
Voti favorevoli n. 1l

11

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
VIDEOSORVEGLIANZA_del CC x approvazione regolamento

Comp ilatore: Marco tatranno

Di quanto sopra e redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

ILVICE PRESIDENTE

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

F.to Dott.ssa Eliana ACITO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggì la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

0lSEI

201s

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amminisffativo.
DallaResidenzaMunicipale,

lì0 1 §Ei.

2015
ln

IL SEGRET
Dott.

ENERALE

ci

RANU'

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 18/8i2000, n"267:

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecuti
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/812000, n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

I
\p

01$ET.

2015
perché:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000, n"267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

