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I  PRESENTI sono n.  10 e gli ASSENTI n.     3.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di
settembre alle ore 17:30, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe,
incaricato della redazione del verbale.

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A

   IZZO ROBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  64   Del  27-09-18

Oggetto: REGOLAMENTO    DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER
IL  CONTRASTO  DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI NEL TERITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione C.C. n. 54 del 27.07.2018, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e la contestuale
regolamentazione del relativo servizio ivi compreso le norme attinenti la raccolta
differenziata;

PRESO ATTO che nel predetto Regolamento vengono individuati atti e
comportamenti vietati fra i quali il conferimento di rifiuti in contrasto con le
disposizioni e le modalità previste dalla citata fonte normativa; il conferimento di
rifiuti in aree diverse a quella di produzione; abbandonare o deporre qualsiasi
tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta individuati e/o forniti alle singole
utenze ovvero al di fuori dei punti di raccolta;

RILEVATO che è sempre più diffusa la pratica di abbandono di rifiuti di varia
natura da parte di ignoti in zone diversificate del territorio comunale, così come
risulta anche dalle segnalazioni prodotte dalla Polizia Municipale e dal
personale addetto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché da
parte dei singoli cittadini;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. N. 152 del 03.04.2006 il quale vieta l’abbandono ed il
deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo;

RITENUTO:

necessario procedere alla lotta all’abbandono e deposito incontrollato dei-
rifiuti così come alle errate modalità di conferimento in violazione alle
disposizioni regolamentari sopra richiamate, e che non sempre le normali
attività di indagine svolte dagli organi di vigilanza riescono a portare
all’identificazione degli autori delle azioni suddette;

pertanto, di ricorrere all’uso di tecnologie idonee ad individuare gli autori-
di violazioni amministrative e/o penali;

RICHIAMATO il documento del Garante per la Privacy del 08 aprile 2010 al cui
punto 5.2 così recita: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e
proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con
riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree
impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non
risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di
controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è
lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda
monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario
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di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art.
13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”;

VISTI i documenti in allegato (Allegato A)  alla presente che ne formano parte
integrante e sostanziale:

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL-
CONTRASTO  DELL’ABBANDONO E LO SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI
NEL TERITORIO COMUNALE

MODULO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI-
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’INTERESSATO
E COMUNICAZIONE DEI DATI

VISTO il verbale della Commissione Consiliare competente riunitasi in data
24.9.2018 con la quale è stata presentata la stessa bozza di regolamento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ed allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese;

DELIBERA

DI APPROVARE il del Regolamento Comunale di Videosorveglianza1.
Ambientale così come riportato nel testo allegato alla presente sotto la
lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente Regolamento alla Polizia Municipale2.
presso l'Unione dei Comuni del Mugello per quanto di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, immediatamente eseguibile con successiva separata votazione
favorevole ed unanime.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GASPARRINI MARCO           Dr. Zaccara Giuseppe
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 64   Del  27-09-18

Oggetto: REGOLAMENTO    DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER
IL  CONTRASTO  DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI NEL TERITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio > SEGRETARIO COMUNALE
ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Zaccara Giuseppe

Li, 19-09-18

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del servizio di
Ragioneria dichiara che la presente deliberazione non è
rilevante sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
BINI SONIA


