
 

 

 

COMUNE DI DECOLLATURA 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

 

COPIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 18 del 17/02/2017 
 

 

 

Oggetto: Installazione WebCam turistiche sul territorio comunale. Atto di indirizzo. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 18:00 la 

Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze. 

 

  Presente Assente 

Anna Maria Cardamone SINDACO X           

Ivan             Gallo Vicesindaco X        

Francesco   Gigliotti Assessore X                            

Stefania      Lo Faro “ X                     

Giuseppe    Musolino “ X  
 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Piccoli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Anna Maria Cardamone, 

nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO  

CHE nel programma politico amministrativo di questa Amministrazione Comunale 

attenzione particolare è stata rivolta al settore del turismo; 

Tenuto conto che Decollatura è da sempre un comune turistico noto per le sue risorse 

ambientali, turistiche, commerciali e culturali; 

CHE pertanto sono valutate favorevolmente da parte di questo organo politico tutte le 

iniziative finalizzate a diffondere l’immagine turistica di Decollatura; 

CHE fra gli strumenti ritenuti utili per la promozione del Comune vi è quello 

dell’installazione di webcam in punti strategici del territorio per la diffusione 

dell’immagine del Comune di Decollatura, a livello nazionale e internazionale, 

attraverso il sito istituzionale dell’Ente e altri eventuali siti web specializzati in 

materia di turismo appositamente individuati e autorizzati; 

RITENUTO prevedere l’installazione di webcam nel territorio comunale e, in 

particolare, presso la Piazza della Vittoria sull’immobile “Museo della Civiltà 

Contadina” di proprietà comunale (puntata sulla piazza), e sul Municipio (puntata sul 

Monte Reventino), punti in cui sono assicurate la continua funzionalità della 

strumentazione e la connessione internet; 

CONSIDERATO che questo Ente non dispone di professionalità specializzate nel 

settore, in possesso delle competenze necessarie per l’installazione di webcam; 

RAVVISATA la necessità di demandare al Servizio Tecnico gli adempimenti 

successivi e conseguenti il presente atto deliberativo, al fine di individuare secondo le 

modalità e le regole stabilite dalla normativa vigente in materia di appalti e dal 

Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia; 

PRECISATO che l’installazione delle webcam dovrà essere effettuata nel rigoroso 

rispetto della normativa in materia di privacy e precisamente in ossequio a quanto 

contenuto nel punto 4.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 

2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) in cui si dispone che le 

installazioni a scopo promozionale-turistico «devono avvenire con modalità che 

rendano non identificabili i soggetti ripresi»; 

PRECISATO inoltre che la natura stessa delle finalità perseguite non preveda 

l’effettuazione né tanto meno la conservazione di registrazioni dei flussi di immagini;   

VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla 

regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 

267 e ss. mm.,  

con votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di approvare un atto di indirizzo finalizzato all’installazione, sulla base delle 

risorse finanziarie disponibili, di due webcam nel territorio comunale e, in 

particolare, prioritariamente presso la Piazza della Vittoria sull’immobile “Museo 

della Civiltà Contadina” di proprietà comunale (puntata sulla piazza) al fine di 

sperimentarne la fruibilità e l’effettiva funzionalità nel sito del Comune e, 

successivamente, sul Municipio (puntata sul Monte Reventino), punti in cui sono 

assicurate la continua funzionalità della strumentazione e la connessione internet; 

4) di dare atto che, non disponendo questo Ente di professionalità specializzate nel 

settore in possesso delle competenze necessarie per l’installazione di webcam, ci si 

dovrà rivolgere a una Ditta esterna specializzata nel settore, da individuarsi secondo 

le modalità e le regole stabilite dalla normativa vigente in materia di appalti e dal 

Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

5) di demandare al servizio interessato gli adempimenti successivi e conseguenti il 

presente atto deliberativo; 

6) di precisare che l’installazione delle webcam dovrà essere effettuata nel rigoroso 

rispetto della normativa in materia di privacy, vale a dire in ossequio a quanto 

contenuto nel punto 4.5 del Provvedimento in materia di video sorveglianza 8 aprile 

2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) in cui si dispone che le 

installazioni a scopo promozionale-turistico «devono avvenire con modalità che 

rendano non identificabili i soggetti ripresi»; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.” 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Dott.ssa Anna Maria CARDAMONE)                         F.to: (Dott. Giuseppe Piccoli ) 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Ing. Eugenio Gallo                                                                            
________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Carmen Sinopoli 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/02/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto 

Legislativo N° 267/2000. 

 

PROT.  N°   938   del    23/02/2017 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

          F.to   Carmen SINOPOLI                                                                  

______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Decollatura, 23/02/2017   

                                                                                                   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

       Carmen SINOPOLI     

                                                              

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 23/02/2017 

  (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.  

  134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

Decollatura, 23/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                      F.to  Carmen SINOPOLI                                                                 

   


