
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 115 del 09-06-2017

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Premesso:
che l'amministrazione comunale, recependo esigenze di una maggiore
sicurezza e tutela del patrimonio pubblico e paesaggistico, intende
implementare il sistema di videosorveglianza già esistente al fine di monitorare
alcune zone nevralgiche del centro abitato nonchè gli accessi al centro abitato
medesimo;
 
che la videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile a tutela
della sicurezza e al contrasto della criminalità, divenendo ormai parte
integrante delle strutture pubbliche;
 
che, i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati sempre di più, dalle
Amministrazioni, come strumento di rassicurazione, perché offrono il vantaggio
di dare una risposta immediata al senso di insicurezza dei cittadini, in quanto
nel sistema complessivo della sicurezza la tecnologia svolge e può svolgere
un ruolo molto importane. Si tratta comunque di dispositivi che, per il loro
corretto utilizzo, devono saper coniugare sia il valore della sicurezza sia quello
della privacy;
 
Ritenuto di provvedere all'installazione di ulteriori telecamere rispetto
all'esistente nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità;
 
Stabilito che il sistema di videosorveglianza dovrà essere composto da una
serie di telecamere fisse che comunicheranno i dati alla centrale operativa
ubicata presso la sede municipale ed alla locale stazione dei carabinieri, e che
i dati del sistema non dovranno essere interconnessi con altri sistemi, archivi o
banche dati nè resi accessibili da altre periferiche; l'accesso alla centrale
operativa, sarà consentito al personale incaricato dei servizi rientranti nei
compiti istituzionali dell'ente e per scopi connessi alle finalità di cui il presente
atto e al personale addetto alla manutenzione dell'impianto ed alla pulizia dei
locali;
 
Di dare atto che il progetto di videosorveglianza, dovrà comportare una
informativa agli interessati che si trovino in una zona video sorvegliata, ove
viene effettuata la registrazione delle immagini, da attuarsi mediante cartelli
segnalatori;
 
Evidenziato che le finalità che il Comune di Trevignano Romano vuole
perseguire sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e che l'impianto di videosorveglianza dovrà quindi
essere finalizzato a:
-garantire maggiore sicurezza ai cittadini



-tutelare il patrimonio dell'ente
-scoraggiare i sempre più frequenti fenomeni di abbandono incontrollato di riuti
e/o inopportuna differenziazione degli stessi nelle aree pubbliche;
 
Preso atto che il Comune di Trevignano ha adottato ilregolamento comunale
sulla Videosorveglianza con Delibera C.C. N 32 del 03.08.2010;
 
Preso atto che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al
Cap. 560 è previsto uno stanziamento di € 20.000,00;
 
Ritenuto pertanto di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per
l'adozione dei necessari atti gestionali per la realizzazione dell'iniziativa in
parola verificando la possibilità di procedere tramite la convenzione attiva sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it denominata "Sistemi di videosorveglianza e
servizi connessi";
 

DELIBERA
 

di dare formale indirizzo per l'innovazione, l'implementazione e la
manutenzione dell'impianto di videosorveglianza già esistente nel territorio
comunale;
 
di precisare che l'installazione del sistema di videosorveglianza è finalizzata
esclusivamente a svolgere le funzioni istituzionali proprie dell'ente e che
l'impianto di videosorveglianza dovrà perseguire le seguenti finalità:

garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
tutelare il patrimonio dell'ente;
scoraggiare i sempre più frequenti fenomeni di abbandono incontrollato di
riuti e/o inopportuna differenziazione degli stessi nelle aree pubbliche;

 
di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per l'adozione dei
necessari atti gestionali per la realizzazione dell'iniziativa in parola verificando
la possibilità di procedere tramite la convenzione attiva sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it denominata "Sistemi di videosorveglianza e servizi
connessi";
 
di stabilire che il progetto di acquisto dovrà essere sottoposto all'attenzione
della G.C. 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/


SETTORE IV - SICUREZZA E VIGILANZA:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.TO  TEN. LIONELLO MARCONI

 
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 09-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


