CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 176

del 17.05.2012

OGGETTO : SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT –
ATTO DI INDIRIZZO PER L’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE
DEL TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE.

L’anno duemiladodici il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 17,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.

CITTA’ DI AGROPOLI
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PORTO E DEMANIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Per la GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: sistema di videosorveglianza del palazzotto dello sport atto di indirizzo per l’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del
Territorio – servizio manutenzione.

Proponente: Assessore allo Sport
PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale di Agropoli, recependo le esigenze di
cittadini e degli sportivi che richiedono una maggiore sicurezza all’interno
del palazzetto dello sport “Di Concilio”, sito in via Taverne, intende
attivare un sistema di videosorveglianza che prevede la installazione di
telecamere a circuito chiuso in alcuni punti nevralgici e sensibili della
struttura;
Visto nel merito il D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Visto il “provvedimento sulla videosorveglianza” del Garante per la
protezione dei dati personali in data 08/04/2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;
VISTO il T.U. per l’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DATO ATTO che non occorrono i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 poiché trattasi di atto di indirizzo.
VISTO lo statuto dell’Ente ;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale alla
presente delibera;
Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione di:
1.

attivare un sistema di videosorveglianza che preveda la
installazione di telecamere a circuito chiuso in alcuni punti nevralgici e
sensibili della struttura sportiva “Di Concilio” sita in via Taverne di
Agropoli;

2.

di dare mandato al Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica Assetto
ed Utilizzazione del Territorio Ing. Agostino Sica di procedere all’adozione
di tutti gli atti necessari e conseguenti affinché sia attuato il predetto
sistema di videosorveglianza;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi di legge;

Agropoli, 14/05/2012
Il Proponente
L’Assessore Allo Sport
f.to Avv. Francesco Alfieri

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 23.05.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 23.05.12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

