CITTÀ DI CANICATTÌ
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

DIREZIONE Vª - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
**********

DET. DIR. N. _85_
DEL

_27.01.2011_

DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO:

Individuazione siti di ripresa del sistema di videosorveglianza del
territorio.
Il Dirigente

L’anno 2011 addì ventisette del mese di Gennaio, nel Comune di Canicattì,
presso la sede del Comando di Polizia Municipale sita in C.da Carlino n. 169,

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2009 esecutiva con decorrenza
6.07.2009, veniva approvato il ”Regolamento per la Videosorveglianza”;
• l’art. 10 del predetto Regolamento così recita:
“1. Le telecamere, ai sensi del decreto legge n. 11/2009, possono essere posizionate in
corrispondenza di: incroci, piazze, immobili, parchi, ville, cimiteri, torrenti, discariche,
luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale; ubicati nel territorio.
2. Compete al Dirigente la Direzione Polizia Municipale l’assunzione dei provvedimenti
attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione
dell’elenco dei siti di ripresa e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione
ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e da
specifica deliberazione di indirizzo da parte della Giunta Municipale.
3. L’elenco dei siti di ripresa deve essere disponibile presso l’Albo pretorio comunale,
la Direzione V – Polizia Municipale e sul sito internet del comune.”;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.08.2010 è stato emanato “Atto
d’indirizzo per l’individuazione dei siti di ripresa per il sistema di videosorveglianza del
territorio, in osservanza alle previsioni dell’art. 10 del vigente Regolamento per la
videosorveglianza;
Ritenuto che, in osservanza della sopracitata disposizione, necessita procedere alla
predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa del sistema di videosorveglianza del territorio,
nel rispetto dei principi ed in coerenza con gli indirizzi definiti nel regolamento comunale,
della deliberazione della Giunta Comunale e delle disposizioni vigenti in materia;
Considerato che il sistema di videosorveglianza in atto operativo è costituito da:
- n. 7 telecamere installate dalla ditta SIS srl, concessionaria del servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento, e consegnate a questo comune per la relativa gestione, con la
finalità principale di procedere ad un controllo delle zone ove insistono gli stalli di sosta
a pagamento ed il monitoraggio del traffico nell’ambito delle stesse aree;
- e n. 2 telecamere installate del Comune per finalità di sicurezza urbana, monitoraggio
del traffico e tutela del patrimonio comunale;
luoghi dove si ravvisa l’esigenza di monitorare il traffico stradale, tutelare il patrimonio comunale,
adottare misure complementare di sicurezza urbana in considerazione dell’elevato volume di traffico
veicolare e pedonale presente nei siti, del patrimonio comunale esistente e per la presenza di Istituti
Bancari, per tutta la durata delle 24 ore giornaliere;

Considerato altresì che a seguito progetto presentato da questa Amministrazione nell’ambito
del PON Sicurezza, è stato finanziato e sarà realizzato un impianto di videosorveglianza del
territorio di Canicattì che prevede: l’installazione di n. 66 telecamere e la realizzazione di n. 3
centrali operative (Polizia di Stato – Carabinieri e Polizia Municipale) da parte del Ministero
dell’Interno, i cui siti di ripresa sono stati definiti nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica e contenuti in specifico elenco del progetto approvato;

Ritenuto che i siti previsti, sia nell’elenco di cui all’allegato “A” sia nell’elenco di cui di cui all’allegato
“B” del presente atto, sono stati individuati, nell’ambito del territorio comunale, quali aree a rischio dove
necessita integrare la sicurezza urbana, con la misura complementare di un sistema di ripresa con
telecamere continuo ed ininterrotto;

Dato atto che la presente determinazione oltre a motivare le scelte operate mira anche fornire ai
potenziali soggetti interessati, per finalità di tutela della propria privacy, le indicazioni sulla
esatta individuazione dei siti di ripresa del sistema di videosorveglianza, nell’ambito del
territorio comunale, quali aree a rischio dove necessita integrare la sicurezza, con la misura
complementare di un sistema di ripresa con telecamere continuo ed ininterrotto;
Rilevata la necessità di procedere all’approvazione:
- dell’elenco dei siti di ripresa predisposto sulla scorta delle previsioni di legge e regolamentari,
delle direttive ricevute e delle esigenze rilevate, relativo agli impianti di videosorveglianza
operativi nel territorio, allegato “A” al presente atto;
- dell’elenco dei siti di ripresa individuati dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
presso la Prefettura-U.T.G. di Agrigento, nell’ambito del progetto di videosorveglianza,
approvato, finanziato ed in corso di realizzazione nell’ambito del PON Sicurezza, allegato “B”
al presente atto;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con deliberazione
del C.C. n. 53 del 26.05.2009;
Vista la Legge n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. n. 44/91 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
Visto il Provvedimento in materia di Videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati
personali dell’8.04.2010;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Attesa la competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento
comunale sulla videosorveglianza e dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000,
DETERMINA
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n° 10/91 le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Approvare, i seguenti elenchi dei siti di ripresa del sistema di videosorveglianza del
territorio:
- elenco dei siti di ripresa, predisposto sulla scorta delle previsioni di legge e
regolamentari, delle direttive ricevute e delle esigenze rilevate, relativo agli impianti di
videosorveglianza operativi nel territorio, allegato “A” al presente atto;
- elenco dei siti di ripresa individuati dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
presso la Prefettura-U.T.G. di Agrigento, nell’ambito del progetto di videosorveglianza,
approvato, finanziato ed in corso di realizzazione nell’ambito del PON Sicurezza,
allegato “B” al presente atto;
3. Dare atto, che:
- l’elenco dei siti di ripresa individuati, di cui ai sopracitati elenchi, sarà reso
disponibile presso l’Albo Pretorio comunale, la Direzione V – Polizia Municipale e
sul sito internet dell’Ente;
- nei siti di ripresa operativi sono installati cartelli contenenti la prevista informativa
“minima” per informare gli utenti di tale attività di videosorveglianza;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.
IL DIRIGENTE - COMANDANTE DELLA P.M.
Dr. Diego Peruga

AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:
1. responsabile del procedimento è il Dr. Diego Peruga;
2. contro il presente provvedimento è ammesso:
o ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se
prevista;
o
ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla
data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo
(Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di
pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199).
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia integrale del presente atto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n° 44/91, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi a partire dal giorno
_________________ e fino al ______________, (Reg. Pubbl. N° _________ )
Canicattì, li _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________ .

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Canicattì, lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .

