Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

Prot. n°.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. .87 DATA 27.09.2011
O G G E T T O :

APPROVAZIONE
REGOLAMENTAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
NELLA
NUOVA
COMUNALE

INTEGRATIVA
BIBLIOTECA

************************
Il giorno 27.09.2011, alle ore 17.30, presso questa Sede Municipale, i Signori Assessori si
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Dei signori Componenti della Giunta Comunale:
1. ORLANDI ROBERTO

(SINDACO - presidente)

2. VERNA ANTONIO

(VICE SINDACO - componente)

3. MARGUTTI PAOLO

(ASSESSORE - componente)

4. RIVA ALESSANDRO

(ASSESSORE – componente)

5. BRAMBATI NATALE

(ASSESSORE – componente)

6. CREMONESI EUGENIO

(ASSESSORE - componente)

7. RIVA CORRADO

(ASSESSORE – componente)

sono assenti i signori: Cremonesi E. - Margutti P.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Agazzi.
Risultato legale il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Sig. Roberto Orlandi, Sindaco di questo Comune.
All’atto della discussione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, risultano
altresì presenti: ===
e assenti: ===
1

Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

Delib. GC n. 87 del 27.09.2011
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 11 dell’8.04.2011 con la quale si approvava il Regolamento
per l’esercizio del sistema di videosorveglianza comunale;
CONSIDERATO che il prossimo 1° Ottobre verrà inaugurata la nuova Biblioteca Comunale in via
Marconi,73 dotata di sistema di videosorveglianza interna ed esterna perimetrale con finalità di
monitoraggio degli accessi, di tutela dei beni culturali e di prevenzione di eventuali reati;
RITENUTO di prevedere una apposita regolamentazione integrativa e di specificazione di quanto già
disciplinato con il suddetto Regolamento Comunale, anche a titolo provvisorio per ragioni di urgenza
dettate dall’imminente apertura della nuova sede;
DATO ATTO che l’art. 21 del Regolamento, approvato con atto di C.C. n. 11/2011, così recita: “
L’istallazione di nuove telecamere dovrà essere autorizzato mediante atto deliberativo della Giunta
Comunale …In ogni caso si dovrà aggiornare l’inventario dei luoghi delle telecamere istallate, che
potrà essere gestito come allegato al presente regolamento o come documento separato”;
ACCERTATO che sono state predisposte nell’ambito dell’area della nuova Biblioteca n. 15
videocamere - n. 8 all’interno e n. 7 all’esterno – per la miglior sicurezza dei cittadini e la tutela del
patrimonio culturale;
VISTA la bozza di Regolamentazione Videosorveglianza della Biblioteca Comunale, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’esercizio del sistema di videosorveglianza comunale ex Delib. C.C. n.
11/2011;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inseriti nell’atto;
CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;
DELIBERA
di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
1. DI APPROVARE l’allegata Regolamentazione Videosorveglianza della Biblioteca Comunale
che si intende integrativa e specificativa di quanto già disciplinato con il Regolamento Comunale
sulla Videosorveglianza nel Territorio approvato con Deliberazione C.C. n. 11/2011 e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI AUTORIZZARE l’attivazione di n. 15 videocamere predisposte all’interno e all’esterno
della nuova Biblioteca Comunale a partire dall’1.10.2011;
3. DI RENDERE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;
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4. DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento è il Sig. Luigi
Della Vedova, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità a cui sono demandati
tutti i necessari conseguenti atti di gestione da assumersi con le relative determinazioni.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità
(Luigi Della Vedova)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità contabile del presente atto deliberativo.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Vincenzo Bonelli)
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Delib. GC. n. .87/27.09.11

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Roberto Orlandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)

______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data 03.10.2011
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al

18.10.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)

______________________________________________________________________
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Luigi Poggioli)

ESECUTIVITA’: La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Addì, 14.10.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)
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