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POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CORPO
POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquattordici questo giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:35 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO

Pres
S

Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA

S

GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO

S
N
S
S
S

GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO

S
S
N
S
N

TOTALE Presenti

15

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO

Pres
S
S
N
S
N
S
S

6

Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE

Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento esce dall’ aula il Cons. Galli, pertanto i
presenti risultano essere in numero di 14.
-------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e il provvedimento generale sulla video sorveglianza del Garante della Privacy
del 29 aprile 2004, successivamente sostituito con il provvedimento in materia di video
sorveglianza dell’8 aprile 2010, indicanti gli adempimenti inerenti l’installazione di
telecamere e sistemi di video sorveglianza a tutela della sicurezza urbana;
Considerato che
nel corso dell’ultimo quinquennio sono state attribuite nuove e specifiche competenze ai
sindaci e ai Comuni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana che hanno anche
incentivato l’utilizzo della video sorveglianza quale forma di controllo e di deterrenza di
fenomeni criminosi e vandalici e per la tutela dell’ambiente e del territorio;
Vista
la “Convenzione tra i Comuni di Pontassieve. Pelago e Rignano sull’Arno per l’esercizio
associato delle funzioni di Polizia Municipale”, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale di Pontassieve 30 Ottobre 2012, n° 85, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Pelago 30 Novembre 2012, n° 97 e con deliberazione del Consiglio Comunale
di Rignano 30 Ottobre 2012, n° 72, sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni in data
14.12.2012, e con la quale è stato istituito dal 1 Gennaio 2013, il “Corpo di Polizia
Municipale Arno-Sieve”, quale Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Pontassieve,
Pelago e Rignano sull’Arno;
Preso atto che
nei territori dei Comuni di Pontassieve e di Rignano sull’Arno risulta già installato e
funzionante un impianto di video sorveglianza in postazione fissa e che il Corpo di Polizia
Municipale Arno – Sieve è inoltre dotato di un sistema mobile di video sorveglianza che,
per l’espletamento dei compiti d’istituto, può essere utilizzato nell’ambito territoriale di
competenza comprendente, oltre ai due Enti suddetti, anche il territorio del Comune di
Pelago;
Preso atto
- della necessità di adottare un Regolamento finalizzato alla gestione e all’utilizzo
degli impianti in postazione fissa e mobile di video sorveglianza in ottemperanza a
quanto disposto dalle sopra citate disposizioni legislative;
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-

-

che il Comune di Pontassieve dispone di un apposito disciplinare, emanato secondo
le disposizioni al tempo vigenti, approvato con delibera della Giunta Municipale n.
73 del 16 maggio 2002 che deve essere sostituito con norme Regolamentari attinenti
alle mutate disposizioni in materia;
che i Comuni di Pelago e Rignano sull’Arno non sono dotati di norme regolamentari
in materia;

Vista
La proposta di Regolamento per l’utilizzo degli impianti di video sorveglianza presentata
dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno – Sieve, Commissario Massimo
Pratesi;
Preso atto
Che le disposizioni contenute nell’allegato Regolamento, come richiesto dalla Conferenza
dei Sindaci del 27 gennaio 2014, devono essere approvate da ogni singola Amministrazione
con apposito e separato provvedimento;
Accertata
La competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs.
267/2000 e come richiesto dalla Conferenza dei Sindaci del 27 gennaio 2014;
Acquisito
Il parere favorevole della 4^ Commissione consiliare nella seduta del 24.02.2014;
Acquisito
Il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Comandante
della Polizia Municipale;
Dato atto
che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità
contabile in quanto la proposta stessa non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto
Lo Statuto comunale;
Visto
Il D.Lgs 267/2000;
Visto
il verbale della riunione del 14 dicembre 2012 della conferenza dei Sindaci del Corpo
Polizia Municipale Arno – Sieve dal quale emerge la nomina a Comandante del Corpo
Polizia Municipale Arno – Sieve, Commissario Massimo Pratesi;
Visto
il provvedimento del Sindaco di Pontassieve n. .10/2014 del 6 febbraio 2014 con il quale
viene nominato il Sig. Massimo Pratesi nella qualifica di responsabile della Unità
Organizzativa Autonoma “Polizia Municipale” a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sino al 31
dicembre dello stesso anno;
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DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento per l’utilizzo degli impianti di video sorveglianza allegato
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Comandante del Corpo d Polizia Municipale, Commissario Massimo
Pratesi, l’onere di adottare gli atti necessari per effettuare l’informativa minima prevista
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità ed il modello
approvati dallo stesso anche utilizzando i siti web delle tre Amministrazioni comunali
interessate;
2. Di abrogare, alla data di esecutività del presente provvedimento, le norme contenute nel
disciplinare approvato con delibera della Giunta Municipale n. 73 del 16 maggio 2002 e
qualsiasi altra norma incompatibile con il presente provvedimento contenuta in
regolamenti comunali o in altri atti aventi valore normativo.
---------------------L’Assessore Fini illustra la proposta deliberativa;
Non essendoci richieste di intervento da parte dei consiglieri, né dichiarazioni di voto da
parte degli stessi, il Presidente del Consiglio Ghiarini pone in votazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
cons. presenti
“ votanti
“ favorevoli

14
14
14

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento
approvato all’unanimità.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 04/03/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
04/03/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 14/03/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 04/03/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

