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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 
  
 
 
 
L’anno Duemiladiciaotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 11.00 nell’apposita 
Sala Riunioni della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale debitamente 
convocato dal Sindaco, Avv. Gabriele De Marco  che ne presiede l’adunanza.   
Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI Note 

DE MARCO Gabriele SI   

GORGA Francesco SI   

PECCERILLO Olimpio SI   

LUCIBELLO Renzo SI   

PANDOLFI Livio SI   

DE LEO Ersilia SI   

SANTORO Italo SI   

GRECO Silvio SI   

SCARPA  Gianfranco SI   

DE MARCO Giovanna NO SI  

SANTORO Flora SI   

 
Presenti: 10 
Assenti: 1 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con funzioni di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 del Tuel.   
 

Il Sindaco, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 6  del 26/03/2018 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE  
- con  delibera di Giunta Comunale n. 23  del 03/03/2017, l’Amministrazione,  recependo 
esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico, manifestava 
l’intenzione di dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l’installazione di 
telecamere fisse in alcune zone nevralgiche del centro abitato nonchè nelle immediate 
vicinanze degli accessi al centro abitato medesimo; 
- che il Servizio Finanziario, con propria determina n. 5 del 20.04.2017, ha approvato un 
avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l'affidamento del 
servizio di videosorveglianza; 
- che il predetto avviso è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune dal 
04/05/2017 al 25/05/2017; 
- che entro le ore 14 del 01/09/2017 sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 9 
manifestazioni di interesse provenienti da altrettante ditte specializzate; 
- che in data 17/07/2017 sono state trasmesse, attraverso posta certificata, gli inviti alle 9 
ditte per la partecipazione alla gara è stata inviata ad ogni singola ditta la lettera di invito a 
mezzo PEC contenente le modalità di formulazione dell’offerte; 
- che con determina n. 22 del 21/08/2017 è stata nominata la commissione di valutazione; 
DATO ATTO CHE a seguito dell’espletamento della procedura di gara si è proceduto 
all’affidamento della  realizzazione e gestione dell'impianto di video sorveglianza 
anzidetto; 
ATTESO CHE attualmente, da un punto di vista tecnico-funzionale, il sistema di 
videosorveglianza, risulta implementato, rendendosi necessario,  esclusivamente,  
procedere all’approvazione del relativo regolamento; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
DELIBERA 

1. Di approvare integralmente la narrativa che precede; 
2. Di approvare il Regolamento inerente il servizio di videosorveglianza del Comune 

di Salento,  allegato al presente  sub A); 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palese la 
quale ottiene il seguente esito: Favorevoli: 8, Contrari: 0, Astenuti: 2 (Scarpa Gianfranco, 
Flora Santoro) 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI 
PARERI : 

I sottoscritti, nelle rispettive competenze, in ordine ai profili di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa, esprimono il proprio parere favorevole, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147/bis del TUEL. 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria, Rag. Francesco LERRO 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 
   Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 f.to Avv. Gabriele De Marco f.to Dott. Ugo Allocati 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Data …………………………… 
 
 
    Il Responsabile 
  f.to Dott. Ugo Allocati 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Data …………………………… 
 
 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
 

         f 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Data ........................................ 

 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
   
 

 

 


