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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 38   del  0 8/06/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  8 del mese di  Giugno  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 15:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo; 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio; 

6. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Castelli Filippo, Cirano Massimo. 

Constatata la presenza  del numero legale valido vengono aperti  i 

lavori della III^ commissione in prima  convocazione alle ore 15 :00 con 

il seguente ordine del giorno: 

• lettura e studio del Regolamento  per la disciplina della video 

sorveglianza nel territorio comunale. 

• Lettura e sistemazione verbali delle precedenti sedute. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 
Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l’impiegata 

comunale  sig. ra  Granata Stefania segretaria della III^ comm. cons. 

Il presidente Alba Aiello Elena    comunica ai componenti che il 7 
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giugno è arrivato in commissione una richiesta di parere  con gli 

estremi dell’urgenza con prot. n. 427/ Pres. del 7 giugno 2016 

“Approvazione proposta di Regolamento per la disciplina della video 

sorveglianza nel territorio comunale”. 

Il Presidente  da incarico di lettura al cons. Paladino Francesco; 

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento. 

Art. 2 – Definizione . 

Art. 3-  Principi generali in  materia di video sorveglianza 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 

 CAPO II Obblighi per ol titolare del trattamento  

Art. 5 – Informativa e Notificazione 

Art. 6 – Responsabilità 

Art.7 – Presenze autorizzate ad accedere alla sala di controllo 

Art.8 – Nomina incaricati degli incaricati e dei preposti alla gestione       

dell’ impianto di video sorveglianza 

Art –9 Accesso ai sistemi e parole chiave 

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sezione I- 

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI 

Art- 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali. 

Art11 –  Obbligo degli operatori 

Art-12 – Informazioni rese al momento della raccolta 

Sezione II DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL           

TRATTAMENTO DEI DATI 

Art. 13 – Diritti dell’interessato 

Sezione III  SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, 
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LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO 

DEI DANNI 

Art. 14 – Sicurezza dei dati 

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati 

Art. 16 – Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento 

dinamico delle tecnologie  

Art.17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali 

Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 

Art.  19 – Principi in materia di trattamento 

Art. 20 – Attività relative ai compiti d’istituto della Polizia Municipale 

 Servizio IV CIMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Art.21 – Comunicazione  

 CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE 

Art. 22 -Tutela 

 CAPO V – NORME FINALI 

Art. 23 – Assetto delle competenze 

 Asrt. 24 – Modifiche regolamentari . 

Alle ore 16:30 entra in riunione il cons. Cirano Ma ssimo. 

Il cons. Cirano Massimo chiede di potere  fare una dichiarazione in 

merito al Regolamento per la disciplina della video sorveglianza nel 

territorio comunale. . 

Nel 2014 il cons. ha memoria che il Regolamento in questione veniva 

studiato dalla Prima Commissione, all’epoca dei fatti il Segretario 

generale aveva chiarito  che  i Regolamenti dovevano essere lavorati 

dalla prima commissione, mentre la terza commissione poteva  
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collaborare ai lavori del suddetto Regolamento  solo sugli Articoli di 

natura   tecnica. 

Il consigliere lamenta  di non avere memoria di tutti i passaggi e 

modifiche degli Articoli riportati nel presente Regolamento, e come mai, 

oggi è arrivata la   proposta  di parere, alla III^ comm. cons.,  non 

comprende il modo di operare di taluni i quali, prima chiariscono che la 

III^ comm. cons. non ha competenza sui Regolamenti, e poi richiedono 

il parere alla terza comm. cons. quindi chiede al Presidente della III^ 

comm. cons. di chiedere chiarimenti in merito .  

il cons. Di Stefano Domenico   reputa opportuno chiedere al 

Segretario Generale  un suo parere sulle oggettive competenze  

inerenti alla III^ commissione, visto che  in passato n’è stata spogliata. 

Alle ore 17:00 il presidente Cons.  Aiello Alba Ele na esce dalla  

riunione  e subentra il vicepresidente  Cons. Paladino Francesco in 

veste di Presidente f.f. 

Il Presidente f.f. cons. Paladino  Francesco   in base alle 

dichiarazione fatte dai consiglieri Cirano e Di Stefano, reputa 

necessaria una consultazione  con il Segretario Generale sulla  reale 

competenza  che ha codesta commissione sulla  approvazione del 

presente Regolamento e quindi ne farà richiesta  in tal senso al 

Segretario Alessi . 

 Alle ore 17:45 esce dalla riunione il cons. Giulia na Sergio. 

Alle ore 18:00   si  chiudono i lavori e si rinviano  alla prossima seduta 

utile di martedì 14 Giugno  2016 alle ore 18:00  in prima convocazione 

se non si raggiunge il numero legale valido la riunione viene rinviata 
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sempre nello stesso giorno in seconda convocazione alle ore 19:00   

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Preside nte f.f. della 

La sig.ra Granata Stefania                         III Commissione Consiliare  

                                                       ( cons.Paladino Francesco) 

                   


