
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

    
   VERBALE N. 30 DEL 12.10.2017

ESAME ED APPROVAZIONE DELL'APPENDICE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette e questo giorno dodici del mese di ottobre ore 20:30, nella Sede dell'ex "Scuola 
Materna Capoluogo", per ristrutturazione del Palazzo Moretti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 
sessione Straordinaria convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.
Fatto formale appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

XFIORDALISIO LUCIO

XGATTI ANGELO

XTRANI UMBERTO

DE ROCCHIS XTANIA

XPIGLIACELLI ROBERTO

XSIMONI FIORELLA

PALMEGIANI XENRICO

XSAVONE ANDREA

BALDASSARRE XANDREA

BATTAGLINI XSAMUEL

XBUFALINI GIANLUCA

BELLI XSTEFANO

XFUNARI ANDREA

Presenti n.  8 Assenti n.  5

§ Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. Roberto PIGLIACELLI, Presidente Del 

Consiglio, assume la presidenza, dichiara apera la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

§ Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

§ La seduta è pubblica.



I Sigg.ri Consiglieri Battaglini e De Rocchis hanno inviato giustificazione scritta presso la 
segreteria dell’Ente circa l’impossibilità di presenziare all’odierna seduta consiliare. Il 
Consigliere Palmegiani ha comunicato telefonicamente al Sindaco la propria assenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
 
- che l'Amministrazione Comunale, recependo le esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del 
territorio, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l'installazione 
di telecamere fìsse in alcune zone nevralgiche del centro abitato, nonché nelle immediate vicinanze 
degli accessi al centro abitato medesimo; 
 
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 17 maggio 2017, è stato adottato il 
Regolamento Comunale sulla videosorveglianza e che ora si intende corredare il medesimo 
regolamento di un’appendice relativa all’installazione di fototrappole; 

Considerato che obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire l’increscioso e 
diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di vere e proprie discariche sparse nel 
territorio comunale, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale 
convivenza civile;  

Precisato che le c.d. fototrappole sono fotocamere ad alimentazione autonoma, progettate per l’uso 
all’aperto, resistenti all’acqua e alla neve, che si innescano a seguito di qualsiasi movimento per poi 
scattare una foto, tramite sensore ad infrarossi; 

Richiamato il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in materia 
di videosorveglianza;  

Esaminato lo schema di Appendice al Regolamento de quo, allegato al presente atto (All.1), composto 
da n.3 articoli, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Considerato che sul presente atto ha espresso il proprio parere il Responsabile del Servizio Polizia 
Municipale, mentre non è necessaria l’apposizione del parere contabile; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
Il Presidente, data lettura dei punti in discussione nell’odierna seduta, passa alla trattazione del primo 
punto all’o.d.g., e dà lettura degli articoli dell’appendice da approvare. Terminata la lettura, prende 
la parola il Sindaco, il quale, riallacciandosi al regolamento sulla videosorveglianza di recente 
adottato, spiega la differenza tra fototrappole e telecamere, informando che le fototrappole sono 
amovibili e verranno utilizzate per controllare sia le aree verdi che le strade. Informa che è stato fatto 



uno studio specifico sulle aree da destinare alle telecamere, sottolineando la complessità delle attività 
inerenti il controllo del territorio. 
 
Interviene il Consigliere Gatti, spiegando che l’avvio dell’installazione delle fototrappole permetterà 
di ridurre i costi della bonifica delle discariche abusive. 
 
Interviene il Consigliere Bufalini, il quale dichiara di essere favorevole alla proposta e informa che 
altre Amministrazioni, come ad esempio il Comune di Pomezia, hanno intrapreso il percorso della 
videosorveglianza allo scopo della tutela ambientale. In particolare, segnala che è possibile attivare 
un sistema di allerta da parte dei cittadini, che diventano così parte attiva nella tutela del proprio 
territorio, il tutto come meglio dettagliato nell’allegato n. 2 al presente atto deliberativo. 
 
Al termine della discussione,  
 
Con voti favorevoli otto, contrari zero, astenuti zero, palesemente espressi per alzata di mano, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA  

 
Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’Appendice al Regolamento Comunale per 
la disciplina della videosorveglianza, inerente l’installazione di fototrappole composta da n. 3 articoli, 
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di fissarne 
l’entrata in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione; 
 
Di dare atto che il Regolamento verrà notificato in via telematica sul portale 
web: https://web.garanteprivacy.it/rgt/. 

 

Successivamente, 
 
 
Con voti favorevoli otto, contrari zero, astenuti zero, palesemente espressi per alzata di mano, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA  

 
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 



APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

 

ART.1 Ambito di applicazione, finalità istituzionali. 

Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema delle fototrappole sono esclusivamente inerenti a 

funzioni istituzionali del Comune di Patrica ed, in particolare, le seguenti: 

Tutela del Patrimonio;  

Sicurezza e decoro urbano;  

Monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.  

Il sistema di video-sorveglianza, costituito da apparecchiature fototrappola, è utilizzato per le suddette 

finalità: a) Raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone 

riprese; b) Consente unicamente foto o riprese video; c) È installato nelle zone per le quali, di volta in volta, 

ne sarà ritenuta l’opportunità, come da mappatura che verrà predisposta dall’Amministrazione con il 

supporto del Comando dei Vigili Urbani e dell’Ufficio Tecnico. 

I dati personali rilevati verranno trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo 

delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di Polizia Giudiziaria e di indagine penale. I dati 

personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti per il tempo 

strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo 

per sette giorni, fatta salva la loro conservazione per fini di Polizia Giudiziaria e di indagine penale.  

ART.2 Informativa 

Nel luogo in cui sono installate le fototrappole, che raccolgono e registrano immagini che permettono di 

identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono affisse informative che avvertono della presenza 

delle stesse e forniscono ulteriori sintetiche informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 ART. 3 Norma di Rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente appendice si fa rinvio al Regolamento Comunale sulla 

videosorveglianza, alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e 

ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento 

dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza. 

 

 





COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera C.C. n. 30 del 12/10/2017 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'APPENDICE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL COMANDANTE

F.to Filippo PERSI

Patrica, lì 05/10/2017

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 05/10/2017

F.to Rag. Angela Maria MAURA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Roberto PIGLIACELLI F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 30/10/2017

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Nr. 691 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
30/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2017


