
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 del Reg. OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza sul territorio comunale.

Data 18/01/2021

L'anno 2021 il giorno 18 del  mese di  GENNAIO alle ore  19:15 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming,  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 31/12/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Paolo PALLARA

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 13 Assenti n. 0

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

BARONE Daniele

IACOVAZZI Maria Crescenza

FRISULLO Ilaria

CHILLA Emanuela
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Il  Presidente  illustra  l'argomento  all'ordine  del  giorno,  che  riguarda  la  regolamentazione  della 
videosorveglianza nel territorio comunale. Ringrazia il Segretario per essersi interessato dell'argomento 
e aver predisposto il presente testo, e dà lettura degli articoli.

Interviene il  Sindaco, il  quale completa la relazione spiegando che vi  sono già diverse videocamere 
posizionate nel territorio comunale e questo regolamento è necessario per consentire il loro utilizzo a 
noma di legge, anche per permettere alle forze dell'ordine di accedere alle immagini archiviate nel caso 
di necessità.

Interviene il consigliere CHILLA, chiedendo dove sono posizionati questi apparecchi, e osservando che 
bisognerebbe affiggere della cartellonistica per avvisare la cittadinanza della loro presenza.

Il Sindaco indica i principali siti dove si trovano, e conferma che è previsto che vengano affissi dei cartelli 
per indicare l'area videosorvegliata.

Dopo di ciò, non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che questo Comune intende attivare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del 
territorio  comunale,  volto  alla  tutela  del  patrimonio  comunale  da  atti  di  vandalismo,  alla  tutela 
ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti  
particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Locale (prevenzione e sicurezza);

Dato  atto che  le  finalità  che  il  Comune  intende  perseguire  con  la  videosorveglianza  sono  quelle 
rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267, dal 
D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo 
Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni 
correlate;

Visto il  Provvedimento  Generale  del  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  Personali  in  materia  di 
videosorveglianza;

Visto il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati  personali  (General Data Protection Regulation o GDPR) la normativa 
europea in materia di protezione dei dati;

Ritenuto di dover regolamentare l’uso degli impianti di videosorveglianza eventualmente installati dal 
Comune sul proprio territorio, conformemente a quanto prescritto dalla normativa europea e nazionale, e 
dal Garante;

Vista lo  schema  di  Regolamento  per  la  disciplina  della  videosorveglianza  sul  territorio  comunale, 
costituito da n. 19 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo stesso è stato elaborano tenendo conto della normativa indicata, con il supporto del 
DPO del Comune, il responsabile della protezione dei dati, società Svic Srl;

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 ed in particolare l’art.7, che riconosce l’autonomia regolamentare agli Enti 
Locali;

Acquisito il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del  
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione favorevole unanime;

D E L I B E R A
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://protezionedatipersonali.it/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali


1.  DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  e  motivazione  del 
presente provvedimento;

2. DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale  
che, costituito da n.19 articoli, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3.  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  Regolamento  entrerà  in  vigore  ad  avvenuta  esecutività  della 
deliberazione di approvazione;

4.  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale.

Successivamente, STANTE l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

(Proposta n. 3 del  13/01/2021 )  -  Delibera C.C. n.  3 del  18/01/2021



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 27/01/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Paolo PALLARA
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	Assente

