
 
 

COMUNE DI PACECO 

 
  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 08 del 14 febbraio 2017 
Il giorno quattordici del mese di febbraio duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale, 

presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente 

O.d.g.  
1) Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 
Alle ore 15.30 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

3) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

1) Basiricò F.sco Giovanni Componente  f.to Basiricò 

2) Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Asta. 

Su invito della commissione, prende parte alla stessa il dott. D'Alessandro Responsabile del settore 

VII, il quale su richiesta dei consiglieri illustra il Regolamento per la disciplina della video- 

sorveglianza elaborato sulla base di altre esperienze operative seguite e già depositato presso la 

Prefettura per il rilascio del nulla osta. 

La commissione avvia con il Responsabile un ampio confronto nell'ambito del quale è stata 

esaminata la progettualità concernente l'intero impianto di sorveglianza da collocare nel territorio 

comunale. Nello specifico, il dirigente informa che verrà assicurato il controllo di tutte le vie di 

entrata/uscita del paese, tutta l'area riguardante la piazza centrale, nonché l'area antistante al scuola 

elementare 8ove viene messo in risalto la sede delle poste) e la villa comunale. 

Dal citato confronto e dall'elenco delle zone di video riprese è emerso che il menzionato progetto 

necessita di un'integrazione riguardante un'area che, oltre a risultare pericolosa perchè buia e 

periferica, risulta essere anche una via di accesso/uscita dal paese (prolungamento via Concordia). Il 

dirigente stesso si è impegnato ad integrare immediatamente il progetto de quo e quindi garantir 

anche la  sorveglianza di quell'area. 

Il Responsabile precisa che il progetto prevede l'installazione di circa 15 telecamere di ultima 

generazione in grado di inquadrare targhe automobilistiche, di una telecamera a 360° attive H24 che 

trasmetteranno riprese in un'unità operativa presso il Comando della Polizia Municipale, attrezzata 

di monitor e il cui accesso è consentito al comandante della Polizia Municipale e al suo delegato. 

Inoltre il Responsabile specifica che già negli anni precedenti il comune di Paceco aveva presentato 

dei progetti di videosorveglianza classificandosi tra i primi comuni esclusi per l'assegnazione di 

finanziamenti a tal fine e che per l'accesso agli stessi si rende necessario un Regolamento ad Hoc 

“sulla disciplina dei dati personali sensibili e videoripresa”. 

Nel merito di regolamento proposto, si tratta di materia specifica nell'ambito della quale vengono 

esplicitate, secondo logis, quelle che sono le procedure tecnico-funzionali da seguire nonché l'uso 

che se ne può fare, anche su richiesta del privato cittadino. 

Ne deriva che non emergono elementi di discrezionalità, pertanto, ci si limita a prendere atto e ad 

invitare il dirigente a seguire pedissequamente quanto sopra dettato per il bene e la sicurezza del 

paese. 

 Alle ore 18.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto e sottoscritto. 


