
         COMUNE  DI ARIANO IRPINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 

N. 67 
 

OGGETTO:  Approvazione  regolamento sistemi di video sorveglianza. 

 

del Reg. 
___________________________________________________________________________ 

                            

ADUNANZA DEL 6.8.2009 
 

L'anno duemilanove il giorno sei del mese di agosto  in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 

"Giovanni Grasso", su invito diramato dal Sindaco in data 30.7.2009  protocollo n. 13871       

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica di prima convocazione.- 
 

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Puopolo Giovannantonio.        

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19      e sebbene invitati n. 2  come  segue 
 

CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres Ass 

Mainiero Antonio   si  Della Croce Antonio    si  

Zecchino Ettore   si  Bongo Federico    si  

Caso Vincenzo   si  Giuliani Salvatore       si 

De Pasquale Benvenuto   si  Scaperrotta Alessandro    si  

Savino Antonio   si  Santoro Pasqualino    si  

Melito Carmine   si  Pannese Alessandro    si  

Puopolo Angelo   si  Bevere Gaetano    si    

Grasso Carmine   si  Ninfadoro Antonio    si  

Puopolo Giavannantonio   si  La Vita Giovanni    si  

Iannarone Alessandro   si  Peluso Carmine    si  

Cirillo Vincenzo     si    

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale. 

Alle ore 19,00  il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei 
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 19  valido per 

poter legalmente deliberare. 

 

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla 
trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: Approvazione  

regolamento sistemi di video sorveglianza. 

 

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli 
componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 

 

 
 

 

 



 
Il Sindaco, Antonio Mainiero,  informa il Consiglio Comunale sulla necessità di approvare 

il regolamento   in esame in quanto è un presupposto necessario per attivare il sistema di 

video sorveglianza in corso di realizzazione ed in considerazione che il Comune ha ricevuto 

un ulteriore finanziamento per completare  tale sistema. Illustra succintamente il contenuto 
del regolamento. 

 

Il cons. Peluso chiede che l’argomento venga rinviato ad altra seduta in quanto sullo stesso 

non è stato acquisto il parere della Commissione Consiliare. 
 

Il Presidente, Giovannantonio Puopolo, ricorda che il Conferenza dei Capigruppo venne 

sollevato questo problema e si convenne di iscrivere l’argomento all’ordine del giorno per le 

necessità evidenziate dal Sindaco. Fa inoltre rilevare che se si volesse rinviare la discussione 
per i motivi indicati dal cons. Peluso l’argomento tornerebbe in consiglio dopo la nomina delle 

Commissioni e quindi tra oltre un mese. Per questi motivi invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il cons. Peluso fa rilevare che in questo modo si crea un grave precedente. 
 

Il cons. Ninfadoro chiede delucidazioni in merito all’art. 10 del regolamento. 

 

Il Sindaco, Antonio Mainiero,  fornisce le delucidazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che l’'Amministrazione Comunale,  nel rispetto della normativa vigente e dei 
principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati nel provvedimento generale 

sulla videosorveglianza del Garante   per la protezione dei dati personali,  intende migliorare 

la sicurezza delle persone, la tutela dell’ambiente, la tutela del patrimonio  comunale da atti 

vandalici; 
 

che a tale scopo è stato approvato con delibera della G.C. n. 67/2009 il progetto di sicurezza 

urbana integrata per l’importo di euro 100.000,00  di cui euro 75.000,00 (IVA compresa) per 

fornitura e posa in opera  di un sistema di video sorveglianza; 
 

che a seguito di gara ad evidenza pubblica  l’appalto veniva aggiudicato alla  Ditta 

Telematica Solution s.p.a. 
 

che i lavori di fornitura e posa in opera sono incorso di realizzazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 

Visti i provvedimenti sulla videosorveglianza, emessi dall'autorità garante per la protezione 

dei dati personali del 31.03.2004 del 29.04.2004; 

 
Rilevato che, in esecuzione alle disposizione succitate si rende necessario adottare un 

provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato 

mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Ente nel 

territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 

all'identità personale; 

 

Visto  lo schema di  regolamento comunale sulla videosorveglianza, che disciplina la 
modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di 

videosorveglianza attivati nel territorio urbano e collegati alla sala di controllo ubicata presso 

la centrale operativa della Polizia Municipale che si compone di n. 15 articoli e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione; 
 



Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio  di 
P.M., dott. Mario Cirillo, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con n. 15 voti favorevoli, n. 2 contrari (La Vita e Peluso) e n. 1 astenuto (ninfa doro) espressi 

mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione. 
 

DELIBERA 

 

di approvare l'allegato Regolamento  sistemi di  Videosorveglianza, composto di 15 articoli,  
che  costituisce  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);   

 

Si allontana il cons. Bevere:  Presenti 17 - 

 
Successivamente, su proposta del Presidente   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con n. 14 voti favorevoli, n. 2 contrari (La Vita e Peluso) e n. 1 astenuto (Ninfa doro) espressi 

mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione. 

 

  
D E L I B E R A 

 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

Entra il cons. Bevere: Presenti 18 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Di  quanto sopra si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto: 
                                                   
 
 
Il Presidente del Consiglio                                  Il  Segretario Generale  
Giovannantonio Puopolo                                        Francesco Pizzillo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Ariano Irpino lì…………….. 
        Il Funzionario Responsabile 
        _________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia    della   presente deliberazione,giusta dichiarazione del Messo Comunale ,  è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  dal …………………………………………. e   vi    

 rimarrà   fino  a tutto  il   quindicesimo  giorno successivo.     

          Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                      
       ______________________________ 

 
 
 

Ariano Irpino lì ____________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________                                        

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E S E C U T I V I T A’ 
 

          La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

� - decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

� - ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
Dal Municipio, lì ..............................               Il Funzionario Responsabile 
 

 
Ariano Irpino lì…………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 
 

  


