CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°02

del 21.03. 2018

OGGETTO : INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE DA PARTE DEL CONSIGLIERE CACCAMO :
“VIDEO SORVEGLIANZA E POLIZIA LOCALE”.

L’anno duemiladiciotto il giorno VENTUNO del mese di MARZO
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 17,00 nel Palazzo

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: ********************************************
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’argomento”
Interrogazione a riposta orale da parte del Consigliere Caccamo su
Videosorveglianza e Polizia Locale”.
Alle ore 17,11 entra in aula il Consigliere Framondino.
Il Cons. Caccamo, come da allegato 1, chiede di sapere:
- chi siano gli organismi di polizia municipale aventi qualifica di ufficiale
agenti di polizia giudiziaria a cui è demandata la gestione dell’impianto di
sorveglianza;
- elenco telecamere funzionanti e zone effettivamente sorvegliate e se le
stesse siano dotate di sistema di riconoscimento facciale e numero di
targa degli autoveicoli;
- elenco telecamere non funzionanti e ragioni del mancato funzionamento;
- numero di accesso di immagine a far data dal’approvazione del
regolamento suddetto;
- numero esposti e/o querele presentate presso il comando polizia
municipale negli ultimi 5 anni;
- specifiche misure di prevenzione da adottare o adottate e se siano previsti
inserimenti in organico di nuovi agenti di polizia municipale ed
eventualmente indicare modalità di assunzione.
Prende la parola il Sindaco che sottolinea, giusto allegato 2, come l’impianto
di videosorveglianza del Comune viene da un finanziamento del Ministero,
che si allega, a cui il Comune ha aderito. Sul numero di telecamere
funzionanti afferma che su 40 sono funzionanti 35, specificando l’ubicazione
di quelle non funzionati e le motivazioni. Si sofferma sull’utilità specificando
che queste sono oggetto di continuo accesso da parte delle forze dell’ordine.
Ricorda come alcuni episodi criminosi siano stati affrontati positivamente
anche grazie all’utilizzo delle telecamere, come da allegata relazione del
Comandante della Polizia Municipale. Per quanto riguarda il numero degli
accessi non può fornire il dato in quanto collegato alle querele presentate
alle forze dell’ordine ed è d’accordo relativamente all’implementazione del
numero delle telecamere e del numero dei vigili urbani. Ricorda che già la
precedente amministrazione ha aumentato il numero degli agenti.
A questo punto il Presidente chiede al consigliere Caccamo se è soddisfatto
della risposta, il consigliere chiede di fare un ulteriore intervento. Il
Presidente lo invita ad essere breve e rimanere nell’arco di tempo dei 5
minuti.
Caccamo ribadisce che vorrebbe lo stesso tempo che si è concesso
all’intervento del Sindaco, il Presidente dice che non è possibile e che si deve
rispettare il regolamento del Consiglio Comunale sul tempo delle
interrogazioni. Caccamo insiste e pretende il tempo necessario, non essendo
soddisfatto delle risposte date dal Sindaco. Il presidente lo richiama al
rispetto dell’art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale.
Caccamo ribadisce che lui è a servizio della cittadinanza, la quale in questo
momento è sotto scacco della criminalità e che queste sue interrogazioni
servono a prevenire azioni criminose. Il Presidente sottolinea che non si
tratta di un comizio ma di interrogazioni e invita nuovamente il consigliere al
rispetto dell’art. 23 del regolamento, invitandolo a non uscire fuori
argomento e limitarsi a ribattere alle risposte date del Sindaco.
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Caccamo continua a sottoporre domande non indicate nell’interrogazione, il
Presidente lo interrompe invitandolo ad attenersi scrupolosamente
all’interrogazione presentata, e se avesse avuto altre domande su altri
argomenti le avrebbe potute porre nel prossimo Consiglio Comunale. A questo
punto Caccamo chiede di sapere il numero di “querele” presentate presso il
Comando di Polizia Municipale, il Sindaco dice che ha già risposto e se vuole
il dato preciso può fare richiesta agli organi competenti (polizia carabinieri
vigili).
Caccamo ribadisce che vuole conoscere il numero di “querele” presentate
negli ultimi 5 anni solo presso il Comando dei Vigili Urbani ed il Sindaco dice
di non avere capito, aveva inteso che volesse sapere gli accessi alle
telecamere delle altre forze dell’ordine. In ogni caso il sindaco ribadisce di
non avere a disposizione il dato e lo invita a rivolgersi al Comando di Polizia
Municipale. Infine Caccamo chiede le modalità di assunzioni dei nuovi vigili e
il sindaco risponde che ancora non è stato deciso, che c’è solo l’impegno
finanziario ma le modalità verranno decise successivamente.

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA.
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Il PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

f.to

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 29.03.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 29.03.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

