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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 26/2018 del 17/04/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA CON 
INTEGRAZIONI 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Aprile   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO P 21 RINALDI GIANNI P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 DI TRENTO MASSIMO A 23 CARNEVALE MASSIMILIANO P
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO P
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA P
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
P

14 MOBILI LUISA A 31 TIERO RAIMONDO A
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA P
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO P
17 CAMPAGNA VALERIA P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE



Deliberazione di Consiglio  N° 26/2018
 Pag. 2 di 4

Il dirigente Avv. Francesco Passaretti, responsabile del Servizio Polizia Municipale e Trasporti

-          PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15.06.2017 è stato approvato il 
Regolamento sulla videosorveglianza del territorio Comunale con finalità di incremento del livello di sicurezza e di 
sviluppo e potenziamento della vigilanza in materia di sicurezza urbana

 
-          Che proprio per il  raggiungimento delle finalità di cui sopra e anche al fine di scoraggiare e prevenire il 

fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti sul territorio, si ritiene necessario integrare il soprarichiamato 
regolamento con una specifica disciplina di dettaglio  relativa all’ utilizzo della videosorveglianza attraverso 
sistemi di foto trappole così come previsto dal Parere del Garante n. 1005072 del 08.04.2010

 
-          Che tale sistema di foto trappole consiste in fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, dotate di 

sistema di innesco automatico, attivato a seguito di qualsiasi movimento di cose, persone o animali, 
avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a 
infrarossi passivo, in grado di scattare foto o video clip.

 
-          Che nel rispetto di tutto quanto già previsto dal vigente regolamento Comunale di video sorveglianza  il 

trattamento dei dati personali effettuato a seguito della attivazione del sistema delle foto trappole osserverà 
le seguenti finalità :

 
• rilevazione di dati anonimi per l’ analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico
• prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio 
comunale e di disturbo della quiete pubblica
• prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche
• la protezione e l’ incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ ordine e la 
sicurezza pubblica, la prevenzione, l’ accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento 
dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi 
attribuite dalla legge
• la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e ed irrogazione delle sanzioni 
previste dalla legge
• l’ acquisizione delle prove.
 

-          Che per tutto quanto detto sopra si ritiene necessario integrare il vigente Regolamento Comunale sulla 
video sorveglianza aggiungendo al medesimo l’ art. 4 contenente disciplina di dettaglio sull’ utilizzo del 
sistema delle foto trappole.

 
CONSIDERATO CHE
 

-          l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto 
previsto dall’ art. 42 del D.lgs 267/00

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente Atto
1. di integrare il Regolamento Comunale sulla Video sorveglianza approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 del 15.06.2017, con l’ aggiunta dell’ art. 4 contenente la disciplina di dettaglio sull’ utilizzo 
del sistema delle foto trappole;

2. di approvare il Regolamento sulla video sorveglianza con le integrazioni di cui sopra che allegato alla 
presente Deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di disporre che il Regolamento medesimo venga pubblicato nelle forme di legge e sul sito internet comunale 
al fine di garantirne la più ampia diffusione.
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Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Avv. Francesco Passaretti

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere Favorevole dell’Avv Francesco Passaretti, Responsabile del Servizio Polizia Municipale e 
Trasporti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


