
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 20 del 02/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 02/03/2021 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - modifica allegato 1 "elenco telecamere e siti 
videosorvegliati" 

 

L’anno duemilaventuno addì due del mese di Marzo alle ore 12:00, presso la SALA DELLA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. PULCINI MASSIMO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PULCINI MASSIMO SI 

VICESINDACO MORANI CATERINA SI 

ASSESSORE PRIMAVERA ROBERTO -- 

ASSESSORE SPEZIALE STEFANO SI 

ASSESSORE VALDAMBRINI FRANCESCA SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CONIGLI ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PULCINI MASSIMO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 20 del 02/03/2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Monte Porzio Catone ha realizzato un sistema di videosorveglianza 

del territorio comunale per le seguenti finalità: 

a. l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;  

b. l’attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e 

microcriminalità in ambito comunale;  

c. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite commesse sul territorio 

comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto 

di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di 

Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;  

d. la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del 

Comune;  

e. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine 

pubblico;  

f. l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;  

g. il monitoraggio del traffico;  

h. la ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;  

i. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;  

j. prevenzione, accertamento e repressione di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo 

di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio 

per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la 

cui violazione è sanzionata amministrativamente;  

k. verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione 

degli opportuni provvedimenti;  

 

DATO ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 

29.12.2020 ha approvato il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di 

videosorveglianza comunale”  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1 del suddetto regolamento, la Giunta comunale 

con proprio provvedimento, modifica l’Allegato 1 “elenco delle telecamere e delle zone 

videosorvegliate”; 

 

RITENUTO necessario quindi procedere ad integrare i siti, individuando le zone coperte dalla 

nuove telecamere, e modificare l’allegato 1 al “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di 

impianti di videosorveglianza comunale”; 

 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 - comma 1 del T.U. sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente resi e verificati, 
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DELIBERA 

 
1. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo 

di impianti di videosorveglianza comunale”, i seguenti nuovi siti dove installare telecamere di 

videosorveglianza: 

 

LUOGO DI 

INSTALLAZIONE 

AREE COPERTE FINALITA’ 

Via G. Verdi int. Piazza Duomo Mini isola ecologica monitoraggio per il rispetto delle 

disposizioni concernenti modalità, tipologia 

ed orario di deposito dei rifiuti, la cui 

violazione è sanzionata 

amministrativamente  

Via della Meridiana int. Via G. 

Zanardelli 

Mini isola ecologica monitoraggio per il rispetto delle 

disposizioni concernenti modalità, tipologia 

ed orario di deposito dei rifiuti, la cui 

violazione è sanzionata 

amministrativamente 

Vicolo Piacentini int. Via G. 

Zanardelli 

Mini isola ecologica monitoraggio per il rispetto delle 

disposizioni concernenti modalità, tipologia 

ed orario di deposito dei rifiuti, la cui 

violazione è sanzionata 

amministrativamente 

Piazza Borghese int. Via Roma Via Roma  monitoraggio del traffico;  

acquisire elementi probatori in 

fattispecie di violazioni amministrative 

o penali  
 

Via Fontana Candida civ. 24 Via Fontana Candida 

S.P. 67/a flusso 

veicolare entrambi i 

sensi di marcia 

monitoraggio del traffico;  

acquisire elementi probatori in 

fattispecie di violazioni amministrative 

o penali  
 

 

2. DI MODIFICARE l’Allegato 1 -“Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate” al 

“Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza comunale”;  

 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex 

art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
    

 

 

*** 

Allegati 

1 - -“Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate”. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIOVANNETTI SETTIMIO in data 02/03/2021 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

 Sindaco  Segretario Comunale 

F.to Dott. PULCINI MASSIMO F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente pubblicazione viene pubblicata all’Albo on.line sul sito web di questo comune  
www.comune.monteporziocatone.rm.it (ai sensi dell’art. 32 legge 18/06/2009 n. 69) per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 267/00 a decorrere  dal 05/03/2021 
 

 Segretario Comunale 

 F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

_______________________________________________________________________________________ 
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione 
 

E’  stata  pubblicata  all’Albo  on-line  del  sito  web  di  questo  Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi  
dal 05/03/2021 al 20/03/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

E’ stata comunicata  in data   ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 02/03/2021, 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/03/2021  Segretario Comunale 

 F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

 


