CITTA’ DI RAGUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti
di videosorveglianza (proposta deliberazione di G.M.
n.526 del 16.12.2008).

N. 6
Data 10.02.2009

L’anno duemilanove addì dieci del mese di febbraio alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle Adunanze Consiliari
del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
PRES

CONSIGLIERI
1) CALABRESE ANTONIO ( GRUPPO MISTO)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)

ASS

X
X
X
X
X
X
X
X

10) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)
11)ILARDO FABRIZIO (F.I.)

14) GALFO MARIO ( DIPASQUALE SINDACO)

X
X
X

X
X
X

21) CHIAVOLA MARIO ( A.N.)

24) FRASCA FILIPPO (ALLENZA POPOLARE.)

X
X
X
X
X

25) ANGELICA FILIPPO (RG. POPOPOLARE.)
26) MARTORANA SALVATORE ( ITALIA DEI VALORI)

X
X
X

27) OCCHIPINTI MASSIMO ( A.N.)
28) FAZZINO SANTA ( DIPASQUALE SINDACO)
29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X

15) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)
PRESENTI

20) LAURETTA GIOVANNI ( GRUPPO MISTO)

23) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATTUTTO.)

12) DISTEFANO EMANUELE (F.I.)
13) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)

X

22) DIPASQUALE EMANUELE ( F.I.)

9) AREZZO CORRADO ( U.D.C.)

X

18) LA TERRA RITA ( P.R.I.)
19) BARRERA ANTONINO ( D.S. )

6) FRISINA VITO( DS)

8) SCHININA’ RICCARDO(GRUPPO MISTO)

X

17) MIGIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

5) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C.)

7) LO DESTRO GIUSEPPE (DS)

ASS

16) GUASTELLA SERGIO ( CITTA’)

3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)
4) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

PRES

CONSIGLIERI

18

X
X
X
X

30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
ASSENTI

12

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente La Rosa
Salvatore il quale con l’assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Lumiera, dichiara aperta la
seduta
________________________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’ VIII Settore, arch. Giorgio Colosi sulla
deliberazione della Giunta Municipale di proposta al Consiglio n. 526 del 16.12.2008
Il Dirigente
Ragusa, lì 16.12.2008
Arch. Giorgio Colosi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione
della Giunta n215 del 27.05.2008 di proposta al Consiglio.
Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n. 142, recepito dalla l.r. n. 48/91.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì
Parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione della Giunta n. 526 del
16.12.2008 proposta al Consiglio.
Ragusa, li 16.12.2008
Il Segretario Generale
Avv. Serafina Buarnè

IL CONSIGLIO
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 526 del 16 dicembre 2008 con la quale si propone al
Consiglio Comunale di approvare il regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di
videosorveglianza;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal dirigente dell’ 8° settore, arch. Giorgio Colosi sulla
regolarità tecnica e dal Segretario Generale, avv. Serafina Buarnè in ordine alla legittimità dell’atto;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Consigli di circoscrizione di Ragusa Centro, Ragusa Ovest, Ragusa Sud,
Ibla, Marina di Ragusa e San Giacomo;
PRESO ATTO che la 1^ commissione consiliare “Affari Generali” nel corso dell’esame del superiore
regolamento ha proposto la modifica degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10 sui quale è stato reso il parere
favorevole da parte del dirigente dell’ 8° settore, Arch. Giorgio Colosi;
UDITA, sull’argomento, la relazione dell’Ass. Michele Tasca;
UDITA, sull’argomento, la relazione del Presidente della 1^ Commissione consiliare “Affari Generali”
cons. Filippo Frasca;
TENUTO CONTO del dibattito sviluppatosi sull’argomento, riportato nel verbale di seduta di pari data che
qui s’intende richiamato, nel corso del quale sono stati presentati n. 3 sub emendamenti e 2
emendamenti sui quali è stato reso il parere tecnico da parte del dirigente dell’ 8° settore, arch. Giorgio
Colosi e che in originale si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che a conclusione della discussione generale sul regolamento in esame, il Presidente,
dopo avere nominato scrutatori i consiglieri Angelica, Calabrese e Frasca ha indetto le votazioni sui
singoli articoli del regolamento, sui sub-emendamenti e sugli emendamenti, nel seguente ordine, con le
seguenti modalità e con l’esito a fianco di ciascuna votazione riportato:
ART. 1 – (come modificato dalla 1^ Commissione consiliare Affari Generali)
Articolo 1
Finalità
Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti
alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché
dallo Statuto Comunale, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal D.Lgs. 196/03 e disposizioni correlate.
La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Municipale di Ragusa
costituisce un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione svolta dalle forze
dell’ordine.
L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a:
- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio architettonico e monumentale;
- controllare aree ben determinate ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
- monitorare il traffico;
Si vota per appello nominale sull’art. 1 – Consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21(assenti i
consiglieri Occhipinti Salvatore, Frisina, Distefano Emanuele, Guastella, La Terra, Chiavola,
Cappello, Martorana, Fazzino).
Sub emendamento proposto dai conss. La Porta ed altri all’art. 2 come modificato dalla 1^
Commissione Affari Generali: dopo il primo comma aggiungere “L’installazione delle video
camere e degli altri supporti per la sorveglianza dovrà eseguirsi nel rispetto del contesto
architettonico garantendo il minore impatto possibile”.

Si vota per appello nominale sulla superiore proposta di sub emendamento – consiglieri presenti e
votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i conss. Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino).
Sub emendamento proposto dai conss. Migliore e Giaquinta all’art. 2, comma 4° come
modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali: “cambiare il periodo di conservazione dei dati
da tre giorni (72 ore) a due giorni (48 ore)”.
Si vota per appello nominale sulla superiore proposta di sub emendamento – consiglieri presenti e
votanti 24, voti favorevoli 10, voti contrari 14 (assenti i conss. Occhipinti Salvatore, Guastella, La
Terra, Cappello, Martorana, Fazzino). Sub emendamento respinto.
ART. 2 come sopra emendato e come modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali –
Articolo 2
Caratteristiche tecniche dell’impianto
Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa ubicata all’interno del
Comando di Polizia Municipale, sotto il diretto ed esclusivo controllo della Stessa.
L’installazione delle video camere e degli altri supporti per la sorveglianza dovrà eseguirsi nel rispetto del
contesto architettonico garantendo il minore impatto possibile.
Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o
banche dati, né accessibili da altre periferiche.
Le Forze dell’Ordine in genere potranno eventualmente interconnettersi al sistema onde perseguire gli
scopi propri di competenza, previo accordo con l’Amministrazione, dotandosi di idonea strumentazione
informatica e sala di controllo.
Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato,
corrispondente a 3 giorni (72 ore) e automaticamente cancellate se durante questo arco temporale non
giungono segnalazioni o denunce di reato.
votazione per alzata e seduta - consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 23, 1 voto contrario (cons.
Migliore) (assenti i conss. Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
ART. 3 (come modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali)
Articolo 3
Sala di Controllo
La sala di controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale al piano terra dell’edificio sito a
Ragusa in via Mario Spadola n. 56.
Votazione per alzata e seduta - consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i conss.
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
ART. 4 (come proposto dalla Giunta Municipale) – votazione per alzata e seduta - consiglieri presenti e
votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino).
ART. 5 (come proposto dalla Giunta Municipale) – votazione per alzata e seduta - consiglieri presenti e
votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino).
ART. 6 (come modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali)

Articolo 6
Nomina dell’incaricato e preposto alla gestione dell’impianto
Il Responsabile garantisce la corretta gestione dell’impianto di videosorveglianza, fornendo idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
Con l’atto di nomina, all’incaricato saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei
sistemi.
In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, lo stesso verrà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle
disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
Votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
ART. 7 (come modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali)
Articolo 7
Accesso al sistema e parole chiave
L’accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile.
Il Sindaco e il Responsabile saranno a conoscenza di una parola chiave (Password) di cui sono
responsabili per la custodia, la conservazione e l’assoluta riservatezza.
Votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
ART. 8 (come proposto dalla Giunta Municipale)
Votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
ART. 9 (come proposto dalla Giunta Municipale)
Votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
Il sub emendamento all’art. 10, comma 5° presentato dai conss. Migliore e Giaquinta viene ritirato.
ART. 10 (come modificato dalla 1^ Commissione Affari Generali)
Articolo 10
Conservazione delle immagini e custodia di supporti magnetici.
I supporti magnetici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile sono conservati
nella cassaforte del Comando della Polizia Municipale in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura
e le chiavi saranno in possesso del soggetto di cui al precedente articolo 6.
Sarà tenuto a cura del soggetto predetto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
- la data della registrazione e quella di cancellazione dell’immagine;
- la firma del Responsabile che ha effettuato operazioni normate dal presente Regolamento.
Le registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in
presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a
precise disposizioni di legge.
La cancellazione delle immagini dai supporti magnetici dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente
più rapidi e sicuri previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la
firma del Responsabile che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nell’ipotesi di cui all’articolo 9 le immagini registrate potranno essere conservate per un
periodo massimo di 3 (tre) giorni.
votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti 24, votanti 22, voti favorevoli 21, 1 voto contrario
(cons. Migliore), 2 astenuti (conss. Calabrese e Lauretta). (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore,
Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino)
ART. 11 (come proposto dalla Giunta Municipale) – votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti
e votanti 24, voti favorevoli 24. (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino)
ART. 12 (come proposto dalla Giunta Municipale) – votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti
e votanti 24, voti favorevoli 24. (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino)
Sub emendamento presentato dai consiglieri Lauretta e Calabrese all’emendamento n. 1 dell’art.
13: modificare l’emendamento come segue “Escludere le riprese su ingressi ed aperture su private
abitazioni”.
Si vota per appello nominale – consiglieri presenti 24, voti favorevoli 3, voti contrari 16 (conss. La Rosa,
Fidone, Occhipinti Salvatore, Di Paola, Arezzo, Celestre, Ilardo, Distefano Emanuele, Firrincieli, Galfo,
Chiavola, Dipasquale, Frasca, Angelica, Occhipinti Massimo e Giaquinta), astenuti 5 (conss. Frisina, Lo
Destro, La Porta, Barrera, Distefano Giuseppe). Sub emendamento respinto.
ART. 13 (come proposto dalla Giunta Municipale) – Si vota per appello nominale – consiglieri presenti
24, voti favorevoli 16, voti contrari 3 (conss. Calabrese, Migliore, Lauretta), astenuti 5 (conss. Frisina, Lo
Destro, La Porta, Barrera, Distefano Giuseppe).
ART. 14 (come proposto dalla Giunta Municipale) – votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti
e votanti 24, voti favorevoli 24. (assenti i consiglieri Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello,
Martorana, Fazzino).
Emendamento tecnico proposto dall’Amministrazione su tutto il regolamento:
sostituire in tutto il testo del regolamento, ove presente, le parole “supporto magnetico” con le parole
“supporto informatico” e, ove indicato, il testo di legge n. 675/96 con “D.lgs. 196/2003”.
votazione per alzata e seduta – consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24. (assenti i consiglieri
Occhipinti Salvatore, Guastella, La Terra, Cappello, Martorana, Fazzino).
IL CONSIGLIO pertanto,
Preso atto dell’esito delle superiori votazioni;
VISTO l’art. 12, 1° comma della l.r. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
CON 24 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti e votanti, come accertato
dai Consiglieri scrutatori e proclamato dal Presidente (assenti i consiglieri Calabrese, Guastella, La Terra,
Cappello, Martorana e Fazzino)
DELIBERA
di approvare il regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di video sorveglianza composto da n.
14 articoli il cui testo definitivo viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Proclamato l’esito della superiore votazione, il Presidente, su proposta dell’Ass. Tasca, indice la
votazione, per alzata e seduta, al fine di dare immediata esecutività alla deliberazione ai sensi dell’art.
12, 2° comma della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni al fine di accelerare le procedure e
di consentire l’attivazione, ad ogni effetto di legge, della video sorveglianza.
.

L’esito della votazione, accertato dal Presidente con l’assistenza dei già citati consiglieri scrutatori è il
seguente: consiglieri presenti e votanti 24, voti favorevoli 24 (assenti i consiglieri Calabrese, Guastella,
La Terra, Cappello, Martorana e Fazzino).
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo.
Parte integrante - delib. G.M. n. 526/08
- Sub emendamenti ed emendamenti
- Testo definitivo regolamento “allegato “A”
Allegati - testo regolamento con modifiche 1^ commissione.
GI/

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. Salvatore La Rosa
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Salvatore Fidone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il ................................... e rimarrà affissa fino al...............................................per quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal.....................................al.....................................
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì.............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno....................................ed è rimasta affissa per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal......................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì...............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì.....................................

