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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 39 del  14/ 06/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  14 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 18:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Castelli Filippo; 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio; 

6. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Barone Angelo, Cirano Massimo. 

Constatata la presenza  del numero legale valido vengono aperti  i 

lavori della III^ commissione in prima  convocazione alle ore 18 :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  con s. Giuliana 

Sergio  
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Alle ore 18:20 entrano in riunione i sigg. cons. Am oroso Paolo,  

cons. Barone Angelo. 

Il presidente Aiello Alba Elena comunica che  in merito al quesito che 

aveva sollevato  il cons. Cirano Massimo sui Regolamenti si è 

interessata con premura di chiedere  alla Presidente. del Consiglio 

Comunale, chiarimenti in merito alla prassi, e come è stata istruita  

Il Segretario Alessi a suo dire , informa che  i Regolamenti  vanno in  

prima commissione consiliare sono quelli che non hanno diretta 

competenza di altre commissioni. Quindi Polizia Mortuaria  e Video 

Sorveglianza  lo esitiamo noi mentre il Regolamento dello Stadio  si 

occupa di Regolamentare  la fruizione dello Stadio  e quindi nulla che 

riguardi la struttura o l’edificio in questione in ogni caso la nota al 

Segretario   la inviamo, ma sappiamo già  o, vale sapere un contenuto 

della risposta che avremo.   

Si passa  momentaneamente alla lettura del Verbale n.24  del 11 Aprile 

2016      approvato da tutti i componenti  presenti in elenco . 

Viene letto  il Verbale n. 28 del 20 Aprile 2016 ,  approvato da tutti i 

componenti. 

Si apre un dibattito per decidere i giorni delle convocazioni nella 

prossima settimana , di comune accordo viene deciso: il lunedì 20 alle  

ore 10:00 e mercoledì 22  alle ore 18:00.                                               

Alle ore 18:45 esce dalla riunione il cons. Di Stef ano Domenico. 

Si passa alla lettura verbale n. 29 del 27 Aprile 2016, letto e approvato 

da tutti i componenti. 

Il cons. Castelli Filippo  propone i seguenti due emendamenti al 
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Regolamento di Videosorveglianza: 

Art.2 – Definizione , Aggiungere lettere 

l) per “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale; 

m) per “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 

e 61 del codice di procedura penale; 

Art. 9. Accesso ai sistemi e parole chiave   

Sostituire il punto 2 con: 

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di credenziali di 

autenticazione consistenti in un codice per l’identificazione 

dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta 

solamente dal medesimo. 

Art. 9. Accesso ai sistemi e parole chiave   

Aggiungere il punto 4: 

4. Composizione alfanumerica e lunghezza della password e frequenza 

di aggiornamento dovranno essere conformi all’allegato B al D, Lgs. 

196/03 “disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”. 
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Tutti i presenti consiglieri condividono  gli emendamenti proposti . 

Si predispone lettera di presentazione degli emendamenti da inviare al 

Presidente del Consiglio Comunale e all’Apicale  geom Lisuzzo Onofrio 

per richiesta parere.  

Si predispone parere del Regolamento di Videosorveglianza : 

1. Aiello Alba Elena;  Favorevole 

2. Amoroso Paolo  Astenuto 

3. Baiamonte Gaetano; Favorevole  

4. Barone Angelo  Astenuto 

5. Castelli Filippo;  Favorevole 

6. Giuliana Sergio;  Favorevole 

7. Paladino Francesco Favorevole 

Totale votanti  n. 7 

 Favorevoli      n. 5 

Astenuti      n. 2  

Alle ore 19:45 esce dalla riunione il cons. Amoroso  Paolo. 

Alle ore 20:00   si  chiudono i lavori e si rinviano  alla prossima seduta 

utile di lunedì 20 Giugno  2016 alle ore 10:00  in prima convocazione 

se non si raggiunge il numero legale valido la riunione viene rinviata 

sempre nello stesso giorno in seconda convocazione alle ore 11:00   

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

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Preside nte della 

Cons. Giuliana Sergio                                III Commissione Consiliare  

                                                        ( cons.Aiello Alba Elena) 
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