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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
27 del 05/05/2016 

 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza 

 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Maggio alle Ore 20.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/04/2016 prot. n. 7926, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 
BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina □ x 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:   
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente, passa al 2°punto all’O.d.G. e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione il cui argomento è stato predisposto dal V Settore, e che di seguito si trascrive: 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 

“ Il Responsabile del V Settore Polizia Municipale: propone al Consiglio Comunale del Comune di 
Cinisi la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA” 

PREMESSO CHE 

• Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 cofinanziato da parte dell’Unione Europea con il fondo  FESR gli Enti locali facenti parte 
dell’Area Obiettivo Convergenza 2007/2013” potevano presentare proposte progettuali a carattere 
territoriale finalizzate a realizzare impianti di videosorveglianza ed a valere sull’Obiettivo Operativo 1.1 
dell’Asse di Programma 1. 

• il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione, inoltrava una 
nota datata 4/05/2015 n. 555/SM/U/003125/2015 avente ad oggetto:  programma Operativo Nazionale 
“Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013. Utilizzo economie. 

• Alla luce della succitata nota del Ministero dell’Interno quest’ufficio ha proposto un progetto di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale. 

• Con Delibera di G.C. n. 103 del 10/11/2015 avente ad oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo 
Convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1 è stata approvata la proposta progettuale per la 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza da collocare nel centro urbano. 

• Per tale progetto, denominato “OBIETTIVO CINISI”, il Ministero dell’Interno ha approvato la proposta 
progettuale di cui sopra, in ogni sua parte, con Decreto N. 555/SM/U/008128/2015 del 20 novembre 
2015, ammettendolo al finanziamento, con l’autorizzazione per gli Enti interessati, ad avviare le 
procedure amministrative connesse all’esecuzione dei medesimi progetti, al fine di assicurarne la 
conclusione nel rigoroso rispetto del cronoprogramma proposto che prevede la completa realizzazione e 
ultimazione del progetto entro il termine stabilito dal Ministero. 

• DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, già interessata ad un progetto di videosorveglianza di 
alcune parti del territorio comunale, finalizzato alla tutela del patrimonio da atti vandalici, alla 
prevenzione e repressione dei reati, all’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica 
sicurezza, all’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile ed alla rilevazione delle 
condizioni del traffico veicolare, ha aderito al suddetto progetto, individuando con funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n.163/2006, il Vice 
Responsabile del V Settore Polizia Municipale Comm. Salvatore Catarinicchia; 

• VISTO il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, 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 operazioni; 

• RICHIAMATO il Provvedimento Generale, in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la 
protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;  

• VISTO l’art. 6 del D.L. (cosiddetto "Decreto Sicurezza”) del 23 febbraio 2009 n. 11, recante misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della Legge 
del 23 aprile 2009, n. 38; 



• VISTI in particolare i commi 7 ed 8 del D.L. citato al capoverso precedente, che prevedono, 
rispettivamente, la facoltà dei Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico e la durata della conservazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante 
l’utilizzo di tali sistemi per un massimo di sette giorni, fatte salve speciali esigenze in materia di indagini 
giudiziarie o di polizia; 

• RITENUTO necessario approvare un apposito testo regolamentare affinché l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza del Comune di Cinisi venga effettuato nel pieno rispetto dei principi e delle indicazioni 
contenute nel citato Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali; 

• DATO ATTO che l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Cinisi 
risponde ai seguenti principi: 

1. liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, come la tutela della 
pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico, la gestione del traffico veicolare ed i compiti 
in materia di protezione civile, oltre alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite 
espressamente al civico Corpo di Polizia Locale; 

2. necessità, poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l’introduzione 
di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, 
pertanto va escluso ogni uso superfluo dell’impianto e vanno evitati eccessi e ridondanze. E’ 
prevista, inoltre, la cancellazione automatica ed a cadenza periodica dei dati raccolti e 
registrati; 

3. proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di immagini in aree che non siano 
soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza 

4. finalità e trasparenza, poiché gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti, legittimi e 
portati a conoscenza degli interessati in maniera chiara ed inequivocabile. 

5. Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 45/1995 
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera di G.M.  n.  32  del  22/04/2016  “Approvazione schema di regolamento per la  

disciplina della videosorveglianza” 

Si propone che il Consiglio Comunale 

D E L I B E R I 

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della videosorveglianza, che consta di numero 24 articoli, 
nel testo allegato e facente parte integrante del presente atto; 

DI DISPORRE che il regolamento medesimo venga pubblicato nei modi di legge ed anche sul sito internet 
comunale, al fine di garantirne la massima diffusione possibile; 

DI PREVEDERE, l’apposizione di un’idonea e chiara segnaletica informativa sull’effettivo espletamento 
della videosorveglianza nei luoghi interessati dal progetto. 

IL Resp. della I Ripartizione viabilità                 IL COMANDANTE 
 F.to Comm. P.M. S.re Catarinicchia     F.to Istr Dir Franco Lo Duca 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE      

         Il Responsabile del Servizio 
                     F.to Istr Dir Franco Lo Duca” 



Il Presidente informa i consiglieri che sono stati presentati tre emendamenti dal consigliere 
Impastato muniti del parere del Responsabile del Settore. 
 
Il consigliere C. Palazzolo presenta al tavolo della presidenza n. 2 emendamenti a cui devono 
essere resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Il consigliere M. Maltese dà lettura del verbale della Commissione Regolamenti. 
 
Il consigliere C. Palazzolo evidenzia che nell’elenco dell’ubicazione delle telecamere non figura 
quella prevista al “Mulino”. 
 
Risponde il comandante Lo Duca, presente in aula, dicendo che la postazione corrisponde alla 
voce “Svincolo A 29”. 
 
Il consigliere Impastato chiede che il Comandante illustri il progetto della videosorveglianza. 
 
Risponde il Sindaco dicendo che il progetto è stato finanziato dal PON Sicurezza per l’importo di 
158.000,00 euro, evidenzia inoltre la collaborazione del consigliere Ferrara. Il progetto necessitava 
dell’autorizzazione preventiva della Prefettura poiché la stessa tardava ad arrivare, il responsabile 
PON del Ministero ha ritenuto di poterlo bypassare cosicché il progetto è stato approvato dal tavolo 
tecnico del PON. Informa inoltre che il progetto è stato redatto dal comandante e dal vice 
comandante e che le telecamere sono state installate nei punti ritenuti sensibili del territorio 
comunale a seguito di valutazione di carattere tecnico della P.M. 
 
Il consigliere Ferrara dalla lettura del verbale sembra che lui sia contrario all’approvazione di 
questo regolamento invece non è così. Ribadisce che occorre attenzionare gli aspetti riguardanti la 
privacy dei cittadini oltre che evitare che gli stessi possano fare ricorso a danno del Comune. Suggerisce 
infine di attivare convenzioni sia con la polizia che con gli esercenti al fine di avere un maggiore controllo 
del territorio. 
 
Il Presidente dà la parola al consigliere Impastato che legge i propri emendamenti. 
 
Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Impastato, corredato dal parere tecnico favorevole 
 
Il Sindaco interviene per chiarire che quanto richiesto nell’emendamento proposto dal consigliere 
Impastato è già previsto  all’art. 12 del regolamento.  
 
Emendamento n. 2 proposto dal consigliere Impastato, corredato dal parere tecnico negativo 
Il Sindaco precisa che si sta approvando un regolamento e quindi contempla solo la normativa e 
non  atti amministrativi. 
 
Emendamento n. 3 proposto dal consigliere Impastato, corredato dal parere tecnico negativo 
 
Anche per questo emendamento interviene il Sindaco affermando che non si può pensare di 
modificare il codice di procedura penale. 
 
Il Presidente dà la parola al consigliere C. Palazzolo che legge i propri emendamenti. 
Emendamento n. 4 proposto dal consigliere C. Palazzolo, corredato dal parere tecnico favorevole 
Emendamento n. 5 proposto dal consigliere C. Palazzolo, corredato dal parere tecnico favorevole 
 



A questo punto il Presidente sottopone alla votazione gli emendamenti così come proposti dai 
consiglieri Impastato e C. Palazzolo, mediante votazione palese per alzata di mano, che si allegano 
al presente atto e che ottengono il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 20 consiglieri 
 
Emendamento n. 1 
Voti favorevoli 19 e n. 1 contrario (Cavataio) - Approvato 
 
Emendamento n. 2 e 3 non votato 
 
Si allontana il consigliere Di Maggio 
Presenti in aula n. 19 consiglieri 
 
Emendamento n. 4       Approvato all’unanimità 
Emendamento n. 5       Approvato all’unanimità 
 
 
Il Presidente, conclusa la votazione sugli emendamenti e preso atto che non vi sono altri interventi, 
sottopone a votazione il Regolamento così come proposto dal V Settore “Polizia Municipale” ed 
emendato in aula, mediante votazione palese per alzata di mano che produce il seguente esito:  
 
Voti favorevoli n. 19 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
VISTO  il verbale della Commissione Consiliare in materia di Regolamenti; 
VISTI  i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  
SENTITO l’esito della votazione degli emendamenti;  
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta emendata;  
UDITI gli interventi resi in aula; 
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza così come 
predisposta dal V Settore ed emendata in aula, che si allega alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale. 

 
Il consigliere Cavataio chiede l’immediata esecutività dell’atto. 
Il Presidente indice la votazione per la superiore proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità di voti 

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 

Il PRESIDENTE  

         F.to   G. Manzella 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to  L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


