Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 162387/2019

N. verbale: 5

N. delibera: 38

dd. 6 febbraio 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 6 febbraio 2019 alle ore 15.00
con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN
5) Giuliana GARIMBERTI

Totale presenti:
Totale assenti:
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6) Antonio GARRITANI
7) Michele LUISE
8) Paolo VENNI
9) Francesco VOLANTE
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Servizio: Affari Generali
Unità Operativa: Segreteria e Gestione Amministrativa Polizia Locale

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza esistente sul territorio comunale – Estensione
accesso alle Forze dell’ordine - R.O.S.

RELAZIONE

Il Comune di Monfalcone ha attivo sul proprio territorio, da anni, un articolato sistema di
videosorveglianza e di lettori targa, che consente alla Polizia Locale ed alle Forze dell’ordine locali,
di monitorare il territorio finalizzando il controllo a:
 Ordine e sicurezza pubblica, in particolare nelle attività dirette alla prevenzione,
accertamento e repressione dei reati e comportamenti illeciti;
 Protezione della proprietà
 Codice della Strada
 Prevenzione e repressione rispetto a violazioni della normativa anche di carattere
regolamentare in materia di rifiuti.
Le attività vengono già svolte anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle
Forze di polizia di Monfalcone.
L’assetto regolamentare relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali, è ora in fase di
adeguamento, a seguito dell’applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 e del
D.P.R. n. 15 dd. 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell’art. 57 del D. Lgs. 30/06/2003, n.
196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di
protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di
polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.
Nell’ambito di questo contesto, l’Amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi
l’implementazione del posizionamento di telecamere, allo scopo di dare copertura alle zone
maggiormente critiche della città e di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini.
La particolare posizione geografica di Monfalcone, pone la città quale punto nevralgico di
passaggio di direttrici viarie, che sono strategiche per l’intero mandamento.
In quest’ottica il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri – Sezione Anticrimine di Udine
ha richiesto in data 15/01/2019 l’accesso al sistema di videosorveglianza e lettori targa per lo
svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Sono state condotte delle analisi tecniche interne, che hanno confermato la fattibilità dell’accesso
ed il rispetto dei requisiti di sicurezza.
In data 22/01/2019 il Sindaco del Comune di Monfalcone ha rappresentato al Comitato Tecnico
Ordine e Sicurezza l’opportunità di garantire l’accesso al sistema di videosorveglianza anche al
R.O.S. di Udine ed il Comitato citato ha accolto positivamente la proposta.
Considerata l’esigenza di garantire tutti gli strumenti utili allo svolgimento di indagini, da parte
delle Forze dell’ordine, al fine di potenziare la repressione di reati e fenomeni di illiceità sul
territorio e tenuto conto della sempre crescente esigenza di sicurezza da parte degli abitanti della
città.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede e che fa propria;

Vista l’istanza presentata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri – Sezione
Anticrimine di Udine;
Considerata l'opportunità di garantire ulteriori strumenti di indagine alle Forze dell'ordine, a
presidio del territorio, ed in un'ottica di miglioramento della sicurezza urbana;
Vista la decisione dd. 22/01/2019 del Comitato Tecnico Ordine e Sicurezza
Considerata la fattibilità tecnica rispetto alla richiesta di accesso al sistema di videosorveglianza ;
Considerato che per il sottoscrittore la deliberazione non sussistono le cause di astensione previste
dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 nel testo
attualmente vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo
6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
Vista la D.G. 20/106 DD. 18/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

P.E.G. 2018-2020 (parte contabile) e la D.G. 38/205 dd.. 26/07/2018 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2018-2020 (parte attività e obiettivi)
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge
213/12;
Visto il Bilancio 2018/2020, per l’annualità 2019 in esercizio provvisorio;
DELIBERA

1) di dare indirizzo agli uffici comunali competenti di adottare gli atti necessari diretti a consentire
l’accesso al sistema di videosorveglianza e lettori targhe, al Raggruppamento Operativo Speciale
Carabinieri – Sezione Anticrimine di Udine;
----------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Visto che il presente atto non è soggetto al parere tecnico in quanto mero atto di indirizzo, né al
parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- Al fine di consentire un accesso al sistema di videosorveglianza tempestivo rispetto alle
esigenze di indagine

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

