COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

/ / ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 18/01/2019

/X / COPIA

OGGETTO: Installazione "fototrappole" sul territorio comunale – Provvedimenti.
======================================================================
L’anno 2019, il giorno diciotto, del mese di gennaio, alle ore 16:10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
-----------------------

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
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MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 122 del 12/11/2018, questa Amministrazione per
contrastare in maniera efficace ed incisiva il fenomeno dilagante dell'abbandono illecito dei rifiuti
sul territorio cittadino, si determinava per l'installazione in via sperimentale di “foto-trappole”,
demandando contestualmente al Responsabile dell’Area Tecnica il compimento degli atti gestionali
necessari finalizzati all’acquisto delle stesse, da collocare nelle aree del territorio comunale
interessate da questo fenomeno ed incaricando il Comandante della Polizia Municipale di
provvedere, in ausilio dell’Ufficio Tecnico agli adempimenti consequenziali correlati all'ubicazione
delle “foto-trappole” sul territorio comunale ed alla successiva gestione delle immagini acquisite,
nel rispetto della normativa vigente.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 42 del giorno 29/01/2019, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale di videosorveglianza con il sistema delle foto-trappole, il
quale, agli articoli 2 e 12, demanda alla Giunta Comunale, l’individuazione dei siti di ripresa, la
fissazione di orari delle registrazioni e la definizione di ogni ed ulteriore specifica disposizione
ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi del regolamento.
RILEVATO, all’uopo che, siffatti strumenti devono la loro efficacia deterrente proprio alla natura
di apparecchi mobili, i quali possono essere spostati, di volta in volta, nelle zone ritenute più a
rischio, proprio affinchè la rotazione nell’individuazione dei siti di installazione scoraggi gli autori
delle predette condotte illecite, i quali, confidando in un’installazione fissa di apparecchi di foto
ripresa, sono indotti ad individuare altri luoghi isolati per l’abbandono dei rifiuti.
RITENUTO opportuno, per l’effetto, utile disporre fin dall’inizio una rotazione periodica dei
luoghi nei quali posizionare le foto trappole, individuando gli stessi nei seguenti: Isola Ecologica e
Zona Industriale, Svincolo Autostradale Postiglione-Contursi, strade che costeggiano il bosco
Sant’Angelo, Vallone Tempe, aree e strade che costeggiano i fiumi Sele e Calore, area pic-nic di
Canneto, via Malvini, strada Pedimontana, area circostante il Centro Polifunzionale di Canneto e
area ex scuola elementare sita a Terzo di Mezzo e strada che conduce alla discarica di Macchia
Soprana in località Terzo di Mezzo e località Iaiari, riservandosi di individuare, con successivi atti,
ulteriori zone che si rendessero interessate dai fenomeni in questione.
RITENUTO, altresì, utile, per i medesimi motivi sopra espressi, di fissare nelle 24 ore i periodi
orari giornalieri entro i quali, a rotazione, prevedere il funzionamento dei predetti dispositivi
mobili, individuando gli stessi nei seguenti.
PRECISATO ancora che il sistema di raccolta dei dati, come disciplinato nel regolamento
comunale approvato con la precitata deliberazione di C.C. n. 42/2018, avverrà attraverso l’invio
delle immagini ad un indirizzo mail dedicato della Polizia Locale che provvederà a registrarle su
apposito supporto informatico posizionato presso il proprio ufficio.
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
Responsabili di Area competenti, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
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DELIBERA
1) DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, come richiesto dagli articoli 2 e 12 del regolamento comunale approvato in materia cn
deliberazione di C.C. n. 42/2018, una rotazione periodica dei luoghi o nei quali posizionare le fototrappole, individuando gli stessi nei seguenti: Isola Ecologica e Zona Industriale, Svincolo
Autostradale Postiglione-Contursi, strade che costeggiano il bosco Sant’Angelo, Vallone Tempe
aree e strade che costeggiano i fiumi Sele e Calore, area pic-nic di Canneto, via Malvini, strada
Pedimontana, area circostante il Centro Polifunzionale di Canneto e area ex scuola elementare sita
a Terzo di Mezzo e strada che conduce alla discarica di Macchia Soprana in località Terzo di
Mezzo e località Iaiari, riservandosi di individuare, con successivi atti, ulteriori zone che si
rendessero interessate dai fenomeni in questione;
2) DI FISSARE, a rotazione, come parimenti richiesto dal predetto regolamento i periodi orari
giornalieri entro i quali prevedere il funzionamento dei predetti dispositivi mobili, individuando gli
stessi nei seguenti: 24 ore;
3) DI DISPORRE che il sistema di raccolta dei dati, come disciplinato nel regolamento comunale
approvato con la precitata deliberazione di C.C. n. 42/2018, avverrà attraverso l’invio delle
immagini ad un indirizzo mail dedicato della Polizia Locale che provvederà a registrarle su
apposito supporto informatico posizionato presso il proprio ufficio, demandando all’Ufficio
Tecnico ed all’Ufficio della Polizia Locale ogni atto gestionale necessario a darvi attuazione;
4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza al fine di consentire il prosieguo tempestivo
dell’iter amministrativo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 04/02/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 04/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 18/01/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.
267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 04/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe !X ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 04/02/2019
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