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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- Il Comune di Terni intende rafforzare le azioni di prevenzione e di 

contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio. 

- È stato realizzato un sistema di videosorveglianza cittadino che ha 

previsto l’installazione di una serie di telecamere sia fisse che 

“dome” e la realizzazione di tre centrali operative collocate presso 

il Comando di Polizia Municipale, la Questura ed il Comando dei 

Carabinieri. 

- Le dimensioni territoriali del Comune richiedono un’estensione 

dell’attuale sistema. 

- Il tema della sicurezza è particolarmente sentito dai cittadini e 

dalle aziende che sempre più spesso chiedono di poter mettere a 

disposizione dell’amministrazione Comunale e della collettività 

propri sistemi di videosorveglianza. 

- il sistema di videosorveglianza, installato dal Comune di Terni sul 

proprio territorio per perseguire i propri fini istituzionali, si è 

rivelato nel corso del tempo un utile servizio anche per la 

sicurezza urbana, nonché un valido ausilio per la Polizia 

Municipale e le Forze dell’Ordine; 

 

Considerato che: 

- La possibilità di collaborazione con terzi è esplicitamente prevista 

dall’art 7 “Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di 

iniziative congiunte” del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 (Decreto 

Sicurezza) convertito la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 

48, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.».     

- Tale modalità comporterebbe un aumento della sicurezza in molte 

zone della città attualmente non coperte con un notevole risparmio 

da parte della Pubblica Amministrazione 

 L’anno duemila diciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle 
ore 8.45 in una Sala della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Sistema di 

Videosorveglianza del territorio 

comunale, approvazione dello 

schema del Protocollo di Intesa 

con soggetti privati per 

l’installazione di impianti di 

videosorveglianza. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- Il Modello Organizzativo dell’Ente approvato con DGC n. 113/19.04.2019 assegna alla Direzione 

Polizia Locale – Mobilità la responsabilità del Sistema di Videosorveglianza cittadino 

- Per le motivazioni suddette è auspicabile un’estensione del sistema stesso e che, a causa delle 

limitate risorse della Pubblica Amministrazione, si intende ricorrere all’intervento di privati i 

quali hanno manifestato più volte l’interesse a posizionare telecamere in area pubblica o soggetta 

ad uso pubblico, in prossimità di aree immobili di loro proprietà; 

 

Ritenuto che in tale ottica i soggetti privati possano provvedere all’acquisto di telecamere per il 

controllo delle aree pubbliche o ad uso pubblico prospicienti gli immobili di proprietà o quelli 

amministrati, dandole in gestione al Comune di Terni, nel rispetto di quanto prescritto dal 

Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e nell’ottica della sempre 

maggiore cooperazione per la sicurezza urbana come definita ed auspicata dal recente D.L. in 

materia di sicurezza delle città, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con 

modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48; 

 

Dato atto che le attrezzature acquistate dai privati possono essere inserite nella rete comunale già 

esistente nel rispetto della normativa esistente sulla privacy in quanto i privati non avranno alcun 

accesso alle immagini, che restano nella disponibilità esclusiva del Comune di Terni; 

 

Considerata a tal fine la necessità di procedere all’approvazione di uno schema generale di 

Protocollo di Intesa tra il Comune ed il soggetto privato interessato all’installazione a proprie spese 

delle telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale; 

 

VISTO: 

_ Il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto quale Codice della Privacy e ss.mm.ii. tra le quali il 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 

personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679. 

_ Il Regolamento Comunale per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune 

di Terni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Delibera di Giunta Comunale n. 176 

del 01/12/2009 

_ Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott.ssa 

Alessandra Pirro; 

 

VISTO: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente reggente della Direzione Polizia 

Locale–Mobilità Dott.ssa A. Pirro, ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs n.267/00 in data 02/12/2019;  

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Servizi Digitali – 

Innovazione Dott. A. Zaccone, ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs n.267 /00 in data 02.12.2019; 
 

- il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa 

S. Finocchio, ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs n.267 /00 in data 03.12.2019;  

- I'art. 48 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  

- l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare lo “SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA tra il COMUNE DI TERNI e 

SOGGETTI PRIVATI per L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE da collegare al 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE” allegato alla presente 

deliberazione. 

2. Di demandare al Comandante della Polizia Municipale la predisposizione degli atti previsti 

dal Protocollo medesimo, apportando le eventuali necessarie prescrizioni che si rendessero 

necessarie, da valutarsi in base alla peculiarità della situazione oggetto di intervento. 

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi Digitali – Innovazione di fornire il 

supporto tecnico necessario per la realizzazione degli interventi oggetto dei Protocolli di 

Intesa. 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 

************************************ 


