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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

VERBALE DELLA IV"" COMMISSIONE CONSILIARE PERl\fANJ•:NTI·: 
"ST_\TUTO,ORCANIZZAZIONE E PERSONALE" 

L'anno 2019 gtorno 31 del mese di ottobre alle ore 12.00 su convocaz10nc del 
Presidente si sono riuniti i componenti della IV"" commissione " Statuto, 
Organiz~azione c Personale" 

Ordine del Giorno: 

Approvazione regolamento per la video sorveglianza con l'integrazione del 
sistema delle c.d. foto trappola -

Il presidente constatato che si è raggiunto il numero legale delle presenze apre la seduta. 
J Ja commissione consulta il Regolamento Comunale "Regolamento per l'utilino c la 
disciplina dell'impianto di video sorveglianza nel territorio comunale" approvato con 
delibera del C.C. n. 9/2016. In seguito il presidente legge l'integrazione dell'art. 4 -
Finalità di trattamento- e si sofferma alla lettera f) - a contrastare l'abbandono dei 
rifiuti fuori dalle aree di raccolta - questo punto viene commentato positivamente 
dalla commissione, in considerazione del fatto che ad oggi, nonostante il scrvi~io di 
raccolta diffcren~iata sia sempre stata svolto puntualmente, ancora si vedono accumuli 
di rifiuti abbandonati in diversi luoghi del paese. La commissione ritiene, quindi, 
fondamentale poter usufruire degli impianti di video sorveglianza già esistenti nel 
territorio , con relativa affissione di cartelli che indicano la presenza di telecamere 
nell'area interessata. Il presidente continua con la lettura dell'integrazione degli articoli ; 
20-21-22-23-24-25, ed in particolare si sofferma sulla lettura dell'art. 20 - Foto
Trappole - che tratta dell'utilizzo della video sorveglianza attraverso i sistemi di foto 
trappole, c delle relative finalità. La commissione dopo aver ascoltato c commentato la 
lettura dci suddetti articoli esprime parere favorevole relativa alla proposta di delibera 



trasmessa con nota n.18196 del 29/10/2019 "Approvazione regolamento per la 
video sorveglianza con Pintegrazione del sistema delle c.d. foto trappolt!'. 
Inoltre copia del presente verbale sarà trasmesso in riscontro alla nota sopraindicata al 
Presidente del consiglio comunale . Il presidente alle ore 13.05 chiude la seduta. 
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