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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 31/01/2018

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.
APPROVAZIONE.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 26/01/2018

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa STEFANELLI Maria Assunta

L’anno  2018 il  giorno  31 del  mese di  GENNAIO alle  ore  17:40, 
nella  sala  delle  adunanze  consiliari  Comune  di  Uggiano  la  Chiesa. 
Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Straordinaria di  1ª^  convocazione.  Al  momento  della  trattazione  del 
presente  argomento  sono  presenti  inseguenti  Consiglieri  assegnati  a 
questo Comune e in carica: 

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì
2 MUCI Umberto Maria Sì
3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì
4 MERICO Silvio Sì
5 MERICO Mario Sì
6 BISCOZZI Angelo Sì
7 STEFANO Alessandro Sì
8 SISINNI Vincenzo Sì
9 DI PIERRO Edmondo Sì
10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì
11 INGROSSO Andrea Luigi Sì
12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì
13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Totale presenti 11 Totale assenti 2
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Risultano presenti gli Assessori esterni dott.sse De Blasi e Santo.

SINDACO – Passo la parola al consigliere Nicolazzo con la delega alla Polizia Municipale.

ASSESSORE NICOLAZZO – Buonasera anche da parte mia.  Abbiamo deciso di  sottoporre all’attenzione del  
Consiglio comunale il regolamento sulla video sorveglianza, anche allo scopo di tutelare la sicurezza urbana. Gli  
ultimi  episodi  che  si  sono  verificati  a  Uggiano  e  nei  paesi  limitrofi  hanno  indotto  questa  amministrazione 
comunale… già avevamo in cantiere, abbiamo soltanto accelerato l’iter, nel senso che una serie di furti che si sono  
succeduti in questi ultimi mesi. La scuola ne è stata un esempio, Minervino è stato un altro esempio, Palmariggi 
altri  furti,  Giuggianello  piccoli  altri  furti.  Il  nostro  territorio  che  fino  a  qualche  anno fa  poteva  sembrare  un  
territorio abbastanza intoccabile adesso ci stiamo accorgendo un po’ tutti  che forse merita un’attenzione non a 
livello di altre zone del territorio salentino, ma quanto meno merita l’attenzione giusta.

Questo ci ha indotti a sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale un regolamento dove andremo a approvare 
le linee guida. Successivamente con un atto di Giunta andremo a vedere le zone più interessate affinché possiamo  
sottoporre, controllare queste zone e fare in modo di evitare quello che potrebbe essere il furto, controllare alcune  
persone che entrano nel  nostro territorio.  E secondo me questo fa  bene anche alla collettività.  Io  so che altri  
Comuni stanno aspettando. Me l’hanno appena chiesto. Infatti altri Comuni vicini hanno detto che appena è pronto 
il regolamento di inviare una copia, in modo tale da poterlo incaricare anche per quanto riguarda il territorio di  
questi altri Comuni.

SINDACO – Ci sono interventi?

CONSIGLIERE DE PAOLA – Erano sorte esigenze particolari che hanno spinto questa amministrazione a dotarsi 
di questo strumento normativo? E soprattutto, dove saranno installate le tele camere? Che funzioni avranno? Quale  
sarà la spesa preventivabile in questa fase? Se è stato preventivato... 

ASSESSORE NICOLAZZO – Volevo dire a tutti che noi stiamo approvando le linee guida, poi nel bilancio di 
previsione 2018 io ho chiesto agli uffici che prevedessero delle somme per la video sorveglianza. Intorno a 7-8-
10.000 euro. Capire quali zone sono quelle che richiedono un’attenzione particolare lo vedremo con gli uffici, con 
il  corpo di Polizia Municipale, con l’ufficio tecnico. Si  parla di prossimi finanziamenti a livello regionale per  
quanto riguarda la sicurezza dei nostri territori. Se dovesse uscire un bando noi in questo caso saremo preparati a  
fare eventuali progetti che riguardano la sorveglianza. Attualmente posso dire, le risorse disponibili sono intorno a 
8-10.000 euro.  Sicuramente non potremo coprire grandi aree,  però copriremo delle zone molto importanti  che  
meritano un’attenzione particolare. Mi fermo qua, anche perché saranno gli uffici che mi diranno cosa potremo  
fare.

Quello che è successo alla scuola media, quel furto che è andato male nella scuola media di Uggiano, è andato bene  
per quanto riguarda la scuola media di Minervino. Sono stati loro? Non lo sappiamo, ma quanto meno il segnale  
che è stato quello di dire che l’allarme ha funzionato. Se gli allarmi vengono messi in un certo modo naturalmente  
possiamo intervenire. In linea di massima ora approviamo solo il regolamento.

CONSIGLIERE DE PAOLA – Dal punto di vista normativo noi non abbiamo nulla da osservare, è un regolamento 
in astratto applicabile, per cui essendo comunque un atto normativo a cui noi non abbiamo partecipato ci asteniamo 
dal voto. 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che  questo  Comune  intende  avviare  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 urbano 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  di  Uggiano  La  Chiesa  intende  perseguire  con  il  progetto  di  
videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo 
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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;

RITENUTO di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto 
dal Garante;

DATO ATTO che l’impianto di videosorveglianza comunale che si intende realizzare risponde ai richiesti principi 
di:

 liceità,  in  quanto finalizzato allo  svolgimento di  funzioni  istituzionali  (sicurezza,  viabilità  e  tutela  del  
patrimonio comunale);

 necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei  
dati registrati;

 proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti 
pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;

 finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

VISTO lo schema di regolamento proposto per l’adozione;

ACQUISITO il parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 del D.  
Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di adottare provvedimenti in merito;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

CON voti n.7 favorevoli, n.4 astenuti (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta) espressi mediante alzata di  
mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

2. di adottare il regolamento per la videosorveglianza, composto da n. 24 articoli, nel testo che viene allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, in esito a separata votazione palese, con voti favorevoli n.7, voti contrari n.// ed astenuti n.4 
(Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 31/01/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Reg. n. 199

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 15/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 15/03/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
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 Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

__________
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