
Dl:liberazionl: n.,,29=--__ 

del 12/04/2016 

Sellore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D I ENNA 

ORI GINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE 

OGGETTO: 	tt!ozione atto ~ ' in~irizzo "Sistema Integrato di sicurezza Ur-bana ll videosorvc

glianza tesa a implementare l a sicurezza sociale, l ' ordine plubblico e 

contrastare il degrado urbano. 

L'anno duelllilasedici .:1ddì od1~·c"i _ __ _ __ del mese di aprile 	 alle_~d~ =-_ 

ore J~ .~_ e seguenti , in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze cons iliari , a scguilO di 

invito d iramato dal Presidente dci Consiglio , a mente ddl 'art. 20 de lla I..r. 7/92, ~ su propr ia 

determinazione D richiesta del Sindaco Ddomanda motiva ta di un quinto dei Cons igl ieri in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in scdUla ordinaria~~ di ____ _ _ _ _ _ _____ _ 

nelle persone dci Consiglieri Sigg.ri: 

N. 	 N.
CONSIGI.I ER I 	 a CONSIGI.I ERI p aOri! 	 P Ord 

I) SI'EDAI.I : Luciana X Il ) COMPOSTO Sergio x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) VEGA Salvatore x 
3) GIACOI3IlI-. Filippo X IJ) GENTILE Giusi x 
4) DI COSTA Maria x 14) CASTROGIOVANNI Gianfranco x 
5) LO VOTRICO Santa X 15) BALSAMELLO Salvatore X 

6) TROVA'IO Grazia X 16) BONELLI Giuseppe X 
7) CONSEN II NO Annarita X 17) CAfA LA NO Aurora x 
8) 1.1 VOI,SI Sigismllndo x 18) LA GIGI.I A Francesco X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) SelNA RDI Dario x 
IO) ZAPPIA Ferdinando X 20) l'ICONE Mariangela x 

con la partccipal.ione del Segrt: lario Generale 

assume la P r~sidc ll7.<l il Sig. ra COtlSEIi"TIIlO dott.ssa Annarita 

il quale riconm:ciuta legale l'adunanza, inizia la trattal.iolle de trargomento di cui all'ogge tto, iscritto 

al N r. 4 tlcll ' ordine tlc l giorno. 

Partec ipano inolt re il Sindaco Sig. BOHELLI dott . .--"L, '-'"' vs::t:::·oe:r"e'-________ _ , e,,",,·C"'i Sa"'l;:


gli assessor i Sigg. __CASTELLO,_ e"-.::"",-ONO_"O_ ___ _ 


Si da alto die ai sens i dell 'a rt. 184 ultimo com ma dell'Ord. EE.L1 .. gli scrUiatori des ignali sono 

i consiglie ri _ _ .:;S:oP~E:: ~ .:~LA~~IG~L'CI':A:...:e~G...,Ej"_IT'_'I~LE'-_D~AL::E -	 "· G~



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare a lla trattaz ione del punto 4) 
all'ordine del giorno, riguardante la mozione presentata da divers i consiglieri in dala 
25.03.2016 pro!. ne. 7820, con la qllale si chiede all' Amministrazione di provvedere a 
installare un sistema integrato di sicurezza urbana, videosorvegJianza, tesa a 
implementare la sicurezza e l'ordine pubblico e cont rastare il degrado urbano. 

TI Presidente introduce l'argomento e dà la parola al cons. Lo Votrico, firmataria della 
mOZione. 

Il cons. Lo Votrico legge il testo e relazjona in meri to. Precisa che s i chiede un 
sistema di sorveglianza nell'interesse di tutti, anche all a luce dei recenti fatti accaduti 
in Paese, e preven ire fenomeni quali l'abbandono de i rifiuti in alcune contrade dci 
Paese. Ch iede un incontro con l'Amm inistrazione Comunale e le forze dell 'ordine 
per coordinare gl i interventi e rendere più sicura la vita dell a comunità. 

Il cons. Vega condivide quanto detto e ritiene che le forze dell'ordine facciano un 
buon lavoro di controllo, per il quale vanno ri ngraziati. Ricorda che vi sono già stati 
contatti per la videosorveglianza. Propone di potenziare i controlli con ditte che 
garantiscono la sorveglianza con le guardie giurale. 

Il cons. La Giglia puntualiv.a che la mozione è ne l! 'i nteresse di tu tti e che si vuole 
condi videre CO Il fa maggioranza che può anche migliorarla. Non condivide le ronde. 

Il Sindaco accoglie con favore la mozione poiché è necessaria la giusta attenzione 
alla sicurezza in un mom ento in cui essendo, cambiate le cond izioni socio 
economiche, c'è più spinta a commettere reati. Nessuno è esen lC da ri schio. Il 
Sindaco t! in allarme e per questo ha incontrato le forze dell 'ordine e la Prefettura. Per 
le risorse economiche necessarie le soluzioni potrebbero essere di aspettare i 
linanzim·ncnti del PON - Sicurezza, per il quale l'U ffi cio Tecni co ha gia un Piano 
"Nicosia Sicura", per il qua le potrebbe chiedere il finanziamento. Importante cercare 
la coll aborazione delle forze dell'o rdine e sianziare le som me in bilancio. Si impegna 
a convocare una riunione per capire come procedere. Jn merito all'igiene ambientale 
ritiene che la ciuà sia pulita ed il servizio sia miglioratO. Vi sono degli atti di inciviltà 
d i persone che abbandonano rifiuti che comunque la ditta rimuove. A breve verrà 
realizzato il CCR. 

Il cons. Lo VOlrico propone di prevedere un minimo di sistema con somme JI1 

bilancio e successi vamente ampliare con eventu ale fin anzi amento. 

11 cons. Giacobbe rimarca che il Consig lio Comunale ponga in essere delle azioni con 
atti tangibili votando la mozione ed impegnando le Commissioni Consiliari ad 
adoperars i per trovare i fondi e redigere un rego lamento. 



I 

TI cons. Castrogiovanni G. evidenzia che la competizione in Consiglio Comunale 
nell'interesse della comunità è positiva. La video sorveglianza può risolvere alcuni 
problemi ma non altri. Il problema più difficile da risolvere è quello relativo al 
controllo di un territorio che è vasto e con la popolazione insediata in aree dislocate. 
Preannuncia voto favorevole auspicando la collaborazione. 

Entra il eons. Zappi a (pres. 17 assenti 3) 

II cons. Di Costa ritiene che sul problema sicurezza e sul progetto della 
videosorvcglianza tutti i consiglieri sono d'accordo. 

TI cons . Castrogiovanni C. ritiene opportuno emendare la mozione per eliminare il 
termine "entro i prossimi dodici mesi". 

Il cons. Vega favorevole ma meglio riconere al finanziamento. 

[! Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovarmi c.: 
"eliminare il tennine entro i prossimi dodici mesi". 

\ Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si io avuto il seguente risultato 
acccnato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanli Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 17 - Assenti Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONS IGLIO COMUNALE APPROVA 
l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovanni Carmela. 

Nessun altro consigl iere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pOlle ai VOLI la 
mozione emendata. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 17 - assent i Nr. 3 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 25.03.2016 pro!. nr. 7820, 
avente per oggetto: "Mozione - Atto d'indirizzo "sistema integrato di sicurezza 
urba na" videosorvcglianza, tesa a implementare la sicu rezza sociale, l'ordine 
pubblico c contrastare il degrado urbano" nel lesto allegata a far parre integrante 
del presente provvedimento. 

UDITI gli interventi sopra riportati; 



UDITA la proposta emendati va fOlmu!ata dal cons.Castrogiovanni c.: "eliminare il 
termine entro i prossimi dodici mesi", teslè votata cd approvata; 

RITENUTO dover approvare la mozione, comprensiva dell'emendamento tesrè 
\'otato cd approvato; 

ATIESO l' esito della superiore votazione; 

VISTO l'Ord, EE ,LL. Reg. Siciliana e successive modilìcazioni ed integrazioni; 

.-\D U:-.'ANI MITA'DI VOTI come sopra riportati 

DELIBERA 

Di appro\'are la mozione presentata da diversi consiglieri in data 25.03.2016 prot. nr. 
- ... 20. 3\ ente per oggetto: :'Mozio ne - Atto d'indirizzo "sistema integrato di 
icurezza urbana" videosorveglianza, tesa a implementare la s icurezza sociale, 

,"ord ine pubblico e contrastare il degrado urbano", con l'emendamento 
proposto ed approva to, nel testo allegato a far parte integrante del presente 
1""1 '"0\ \ ~d i mento. 



? 

AI Pre:-,idel/li! del Consiglio COlI/lInale di Nkusitl 

AI Sig Sindaco del Comllne di Nicosia 

OGGETTO: MOZIONE - ATTO I) ' (N DIR;IZZO ".s i,S tema integra to di sicul'czza ul'b:lIHl" 

\idcoso rvcgliau1.a , lesa a implementare hl s iCUrC7.1.a soci:\ lc. l'ordine pubblico e contrasta re il 

dce r;Hlo urbano. Si chiede la trattazion e thdla presente mozion e - a tto d i indirizzo al primo 

CUll .;: ìglio Com unale. 

so ttosc ritti: Lo Vol l' ico Santa, Composlo Sergio. Li Volsi Sigismundn , La Cìiglia hancesco, 

riacob bc Filippo. I"rovato Grazia e Mancuso Fuoco An tonino. nella qua lità di Cunsiglieri Comunali, ai 

"\oCnsi c pcr g li e ffett i dci vigente rego lamento consiliare. propongono quanto in oggc lto c 

PIIE:VIESSO 

- che. i ..cCClli i c passa ti episodi di furto nelle abitazion i. a danno dci cittadini Nicosiani. hanno 

",eterm inato un clima di crescente preoccupazione e allarmI,!. au mentando notevolmente la pe rcezione di 
IbIl'urCZZ<l ddla ciuadin3111..a; 

· ("hl'. ~r sicureua sì intende un bene pubblico da tutel are; 

· che. nel nostro Comune si sono manifestati c si manifes tano tuttora atti vandalic i. spesso a danno del 

p..'\ tri monio pubblico e atti di inciviltù vol ti al d<.:grado di are!:: inLt:rne e periferiche (vcdi Zona Santa Maria 

di Gesù. C.da C rociate, etc .. ). con frequenti casi d i ahbandono di rifiuti anche pericolosi ed inquinanti; 

· che. tali fenomeni rappresentano si tuazione di inciviltà c di grave al larmc sociale; 

TF::-iUTO CONTO 

· che, la s icurezza costituisce per i cittadini un d irillo primario ed una componente indispensabile della 

qU<l litù della vita e che appare utile. rafTorl.are la prevenlionc su ll a sicurezza urbana al fine di tutelare il 

nostro patrimoniu pubbl ico c privato; 

· ch~. la condizione di s icurczza e la sua perce7.ione è direllamente collcgata alle modalità con le quali le 

ISliluLioni riescono ad offrirc s icun:zz,a e rassicun17.ionc a tutt i i cittadini, attraverso misure di 

rr~ vt!nzione. di controllo dci territorio c anche tram ite politiche tese ad elevare la qualità della vita 

Lrhana: 

l 



- che, sebbene le materie ri guardant i l'ordine e la sicurezza pubbl ica ed il contras to a ll a crim ina lità siano 

di "competellza stalale", è comunque cent rale il ruolo svot to dagli I-:nt l t,ocali , in particolare dal COlll une, 
per la realizzazione di un sistema integrato di .\'icurezza urhllna 

~ l n(all i. è demandata a i Comuni, la gesti one e la lutela della Sicurezza urbana , nonché la tutela del 

patrimonio pubbli co e del benessere de l cittad ini. condizione primaria per lo \ olgimclllo della vita civ ile, 

a tt raverso l' adozione d i tu tte quelle ini7.iative di prcvcn7.ione soc iale c rer la vivibilitù e la qua lificazione 

del territorio, che concorrono a rimuovere i l'attori di insi cu rt'·a <l. d isagio sociale c ck grado urba no.. 

favorendo la convivenza civ il e; 

- chc, al fine di dare un segna le. d i ri sposta CortC'. di Cronte al riacutiuarsi dei fenomeni Crt m lnOS I, 

intenSi ficando il proprio impegno in tema di sicuro.:a..a urbana. rncllendo in campo a7io ni volle a 

promuovere C realiznre una condi zione d i pi ena $1C UrCLLa della comunità locale: 

CONSllJERATO 

che a ttualmente ll10lt i Comuni it':lliani .. affiancando al refli cacc aui\ ita ordiruna s\olta dalla Pol izia 

Munic ipa le e delle rorze dell'Ordine, hanno sperimenlato l' applica7ionc di (c.'~nolo:1'le IIlno\'at in: tram ite 

sistem i d i videosorvcgli anza, incrementando l' a7.ione di pre verll..i onc e controllo del territorio: 

RITEN UTO, pertanto , che l' impegno dell"Ammi nistrazione Comunale: . dOl,r3 tradursi in in iz iHtive da 

realizzarsi ne l breve pe ri odo, coordinale tra loro , in gradn di rornire risro....l~ c llKrCle t.:d cllicaci al 

bisogno di sicureu2 dci c ittadilli, finali zzate a: 

• 	 Aumentare la sicurez7.a e la vivib ilita del Nostro Paese. attra verso J'intt.'n5Ific3Z.IOne delle att ivi t<Ì 

di controllo dci terri torio e di prevenzione di comp0l1amem i illeci ti e crimlO hl: 

• 	 Mig liorare l' ambiente urbano tramite il pOlen7.iii lll cnto delle in frastruUlIre rdali,c alla sicurcua, 

ill uminazione e sistema dl videosorveg lianza, soprattutto nelle zone in cui SI a\\erh:.' una maggIOre 

insi curezza, e d i recupero e riq u<llilicaziollc delle arce più degradalc; 

H.l TENUTO, altresì , di voler attuare un sistema integrato d i sicurcua (videoSOf\ cglianL.éll collaborando 

fattivamente , nell 'esercizio delle proprie competenze di vigilanza ed au loriz7azione. con la Prcfettun), La 

Questura c le Forze d i Polizia; 

Tullo c iò premesso, tenu lo conto, considerato e ritenulo 

, I 
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, 

2 




Iilno 


Une, 


dci 
ile, 

'one 
~no, 

osi, 

e a 

7.ia 

ne 

da 

à 

I, 

e 

ESPRIMONO LA VOLONTIÌ 

~D ; intensi ficare l' impegno, nell'ambito delle propri e competenze. a j~lVore della sicurezza urbana e della 

legalità, mantenendo alta l'attenzione sul proble ma della sicureLL.a socia le e dell"ordinc pubblico, 

mantenendo altresì aperto il con tÌ'<m to cd il dibattito tra tutte le fo r/.e pul itiche consiliari sull e mi Liativc e 

gli interventi da rea liuarc per soddisl~lI'e la domanda d i sicurezza dci cinad ini, mcttendo, iniine, in atto 

ogni {orma d i collaborazione e coordinamento con le Aurorila statal i competen ti e con le Forze 

dell'Ord ine nel costante Illonito raggio de i fe no meni crim inos i, nel mig li o ramento dci servizi di cont roll o 

deltcrritorio c nello svil up po di adeguate azioni di comunicazione alla cittadi nanza, alle <Id accrescere la 

fid uc ia nelle istituzioni pubbliche; 

IMI'EGNANO S l NDACO lè GIUNTA 

l\ssodato che la preoccupaz.ione della cittadinanza, d inan:t.i all'insorgere di teno meni sempre più frequenti 

d i stampo del inqucn7.iale è UIlO dci pensieri principali che ottenebrano la nost ra [ranquilli tà, da qui 

l'es igenzej di ri sposte concrete e incisive, che servano s ia per rep rimere e preservare, laddove oprortuno e 

necessa rio, funge re da de terrente, a reali zza re prioritariamente, entro i prossimi 12 mcsi , il seguente 

illlcrvento a favore della sicurezza urbana e della legalità, con l' installazion e di un s istema di 

vidcosol'vcglianza e predisponendo nel red igendo bilancio voce di spesa per la progettazione e 

realizzazione di quanto sopra. 

DANNO MANDATO 

.'\I la l° Commissione Consili are permanente di procede re alla stesura dci relativo regolamcnto per il 

trathllllcnto dei dati in applicazione del D,Lgs. n0196/2003 (30 giugno 2003) e rclazione sui criteri 

applicati I)el' la Ill'ogcttazionc deg:li impianti ai sensi del provved imento de l garante della privacy (8 

aprile 20 IO). 

Si deposita la presente mozione ..Hlo d'i ndirizzo presso l'Ulli cio di Presidenza, al'linchè i Consigl ieri ne 

siano a conoscenza c qua lora condivisa, abbiano la possibilità di sottoscri verla. 

Nicosia, 25 marzo 2016 
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- - --- - --- - ---- -- - - -

Ii presente verhale viene leHo , approva to e sottosc ritto . 

pe r copia confo rme all'orig inale in ca rta li bera per uso amm inistra 1\'0 per la pubhlicazione . 

Nicosia, lì CS /OQ /adio 
IL SEGRETA ~'!1}ENERALE 

) 
----- , / ---- --II=7L---
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CERTIFICATO DÌ J>UBBLICAZIONE 

Il sotlosc rirto Segreta rio Ge nera le, 

CER TII'I CA 

che la presenle deliberazione. in applicazione de ll a l.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é Siaia pubbl icata 

all'Albo Pretorio e Albo On- line de l Comune per giorni 15 consecut ivi , dal giorno 

Ze{p,,/MItI , (.n . l l , comma I C 
, l. R . n .44/91 come modifica to da!l'an.127. comma 2 1, 

della L.R. n. 17 del 28112/2(04). 

Il Responsabdc della pubblicazione 	 IL SEGRETARIO GENERAI.E 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITIÌ. 

Si cenilìca che la prese nl c de liberazione . in app licazione della loR . 3 dicembre 1991 . n.44. è 

divenuta esecUl iva il _ _ ____ _ _ 

o decorsi dieci gio rni da ll a pubbl icazione (arI. 12 , comma 	I C); 

O 	 a seguito di dichiaraz.ione d i immeùia ta csecuIl vit ìt: 


IL SEG RETARIO GENERALI : 


o per copia conforme ali 'ori ginale in carta libe ra per liSO anullini sfT"<t1ivo; 


O per copia conforme all' ori gi nale ; 


Nicos ia , lì _ ______ 


IL SEGRETAR IO GENERA 1.E 



