CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 25/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’USO DELLE FOTO-TRAPPOLE
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:45.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore Dario Ottaviano, che illustra il regolamento per l'uso delle fototrappole.
Il Consigliere Stefano Buono chiede se fino ad oggi si potevano elevare sanzioni amministrative con l'uso
delle foto-trappole.
L'assessore Ottaviano risponde dicendo che le sanzioni sono state elevate utilizzando gli accertamenti da
parte della Polizia Municipale.
Il Sindaco precisa che sono state utilizzate sia le immagini delle foto-trappole sia ulteriori accertamenti. Con
l'approvazione del regolamento si aumenterà l'attività accertativa.
Gli interventi sono contenuti nelle registrazioni audio della seduta cui si rinvia.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza a mezzo di fototrappole in alcune parti del territorio comunale, con l’obiettivo primario di scoraggiare e prevenire
l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di vere e proprie discariche sparse
nel territorio comunale, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale
convivenza civile;
PRECISATO che le c.d. foto-trappole sono fotocamere ad alimentazione autonoma, progettate per l’uso
all’aperto, resistenti all’acqua e alla neve, che si innescano a seguito di qualsiasi movimento per poi scattare
una foto, tramite sensore ad infrarossi;
DATO ATTO che le finalità che il Comune intende perseguire con il ricorso alla videosorveglianza sono
quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267,
dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché
dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate.
VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in materia di
videosorveglianza 8 aprile 2010;
ESAMINATO lo schema di Regolamento de quo, allegato al presente atto (All.1), composto da n. 10
articoli, e ritenutolo meritevole di approvazione;
RITENUTO di adottare provvedimenti in merito;
CONSIDERATO che sul presente atto ha espresso il proprio parere il Responsabile del Servizio Polizia
Municipale, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, mentre non è necessaria l’apposizione
del parere contabile;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per alzata di
mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa il Regolamento Comunale sull’uso delle foto trappole, composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale e di fissarne l’entrata in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
Inoltre,
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Attesa l’urgenza,
DELIBERA
Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per
alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 589 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2021.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

