
COMUNE DI SANT' AGATA MILITELLO
PROVINCIA DI MESSINA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 128 del Reg.

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Gumina + 3 relativa agli impianti di video
sorveglianza.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre
alle ore 19,30 e segg. in S.Agata Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione della seduta della sessione Non Urgente, il cui avviso di
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- Presiedeil dott. Antonio Scurria nella qualitàdi Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa alla seduta Vice Segretario Generale del Comune Dott. Antonino Bertolino.
- Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori i Signori: Befumo - Indriolo - Natale.

Partecipa alla seduta:
- Il Sindaco: Carmelo Sottile.

- L'Assessore delegato Sig. :
- Intervengono alla seduta gli Assessori: Puleo - Testa - Vicari.
- La seduta è pubblica.

Collabora alla redazione del presente verbale la sig.ra Filomena Canfora, dipendente dell'Area
Assistenza Organi Istituzionali.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle
discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.



IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'o.d.g." Interrogazione dei
Consiglieri comunali Gumina+ 3 relativa agli impianti di video sorveglianza".
Indi, invita uno degli interroganti ad illustrare l'interrogazione.
Il Consigliere Gumina legge l'interrogazione.
L'Assessore Vicari riferiscedi avere attenzionato già da circa sei mesi il problemache è sorto a causa di
un fulmine che ha colpito il ruder non consentendo così l'interfacciarsi delle varie unità dislocate in tutto
il paese. Riferisce, inoltre, che più volte è stato segnalato il danno al titolare della ditta che aveva
predisposto l'impianto acquistato dall'Unione dei Nebrodi, il quale ha richiesto uno schema di
manutenzione i cui costi erano talmente alti da non potere essere sopportati dal nostro Ente e cioè
25.000,00 € l'anno per cinque anni. Ricorda che l'impianto è costato circa 50.000,00 € con 10 telecamere
che sono costate circa 5.000,00 € ciascuna. Riferisce che il Comune ha incaricato un tecnico per
ripristinare le telecamere, ma ciò non è stato possibile perché mancavano i codici di accesso al ruder che
sono esclusivamente a disposizione del tecnico installatore, il quale, forse per un credito che vanterebbe
nei confronti dell'Unione dei Nebrodi si è rifiutato di comunicarli e l'Ente, pertanto, non ha potuto
ripristinare l'impianto. Ritiene che occorre capire, dal punto di vista contrattuale, chi ha la legittimità a
potere richiedere i codici, dal momento che l'installatore si è rifiutato di fornirli poiché il contratto è stato
stipulato con l'Unione dei Nebrodi e non con il Comune. Sottolinea che si è proceduto a numerosi
sopralluoghi, anche alla presenza del Commissario, per individuare i punti strategici e consentire
l'implementazione dell'impianto di video sorveglianza e, non appena si avrà la disponibilità in bilancio, si
cercherà di ripristinare quelle non funzionanti e di acquistarne dieci da collocare nei punti sensibili della
città.

Il Presidente chiede agli interroganti di dichiarare se si ritengono soddisfatti o meno della risposta
all'interrogazione.
Il Consigliere Gumina dichiara di non essere soddisfatta della risposta rilevando, ancora una volta, che
l'Amministrazione è caratterizzata dauna assoluta confusione ed approssimazione perché, dopo un anno,
ancora non sa chi ha la legittimità di richiedere i codici. Rileva, inoltre, che si sta trattando di un bene
pubblico legato, tra l'altro, alla sicurezza personale quindi la risoluzione del problema dovrebbe essere
prioritario ricordando che è anche suscettibile di tutela legale da parte dell'Ente che lo deve rendere
funzionante. Chiede che si provveda al più presto e con la massima celerità alla risoluzione di questi
problemi, poiché è già trascorso un anno e la sicurezza delle nostre strade è di primaria importanza oltre
che delle attività commerciali e degli Enti.

Si allontana il Consigliere Armeli Moccia. Il numero dei presenti si riduce a 17.
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INTERROGAZIONE

(risposta orale)

Premesso che:

- con delibera della Giunta dell'Unione dei Nebrodi n. 3del 21.01.2009 èstato approvato il
progetto esecutivo per gli impianti di video sorveglianza da realizzare nei comuni di Capo
d'Orlando, Sant'Agata Militello e San Fratello, per un importo complessivo pari a €
140.000,00;

- con contratto n. 01 del 23.10.2009 èstata formalizzato l'affidamento dei lavori;
- con deliberazione n. 12 del 13.12.2012, la Giunta dell'Unione ha approvato il III» SAL e la

contabilità finale dei lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria dell'appalto "Tek
infrastrutture sri";

- con detto progetto sono state installate telecamere fisse in diverse zone della città (Piazza
Crispi, Lungomare età);

- da informazioni assunte parrebbe che l'impianto di videosorvegiianza non risulterebbe
funzionante da oltre un anno, probabilmente acausa di danni cagionati dal maltempo;

- negli ultimi anni in Italia la videosorveglianza ha avuto una fortissima espansione esistemi
di videoripresa acircuito chiuso sono stati installati in molte strutture pubbliche eprivate
considerate a rischio, quali banche, uffici postali, ma anche supermercati, musei, stazioni
ferroviarie etc;

- inoltre, sempre più spesso, sistemi di videosorveglianza sono utilizzati come strumento di
vigilanza dei centri urbani, costituendo un supporto molto efficace per le forze di Polizia;

per sapere:

- per quali motivi l'amministrazione comunale non ha provveduto all'immediato ripristino
dell'impianto di videosorvegiianza;

- se e quali atti amministrativi intende porre in essere l'amministrazione comunale al fine di
rendere nuovamente funzionante l'impianto comunale di videosorvegiianza.

Sant'agata Militello, 22.09.2015
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Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Barbuzza

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Scurria

Il Vice Segretario Generale
f.to Antonino Bertolino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
4

che lapresente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3Dicembre 1991 n 44-
- ^tata/sarà affissa all'albo pretorio comunale il giorno#<>3-?o/éper rimanervi per quindici giorni

consecutivi (art. 11, comma 1);

E' copia conforme all'originale. v

Dalla Residenza Comunale Iì,o9-<OS-Zot6 Timbro

Ilsottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

generale

che .a presente deliberazione, in applicazione della Legge regionale 3Dicembre 1991, n. 44, pubblicato all'albo paio
no per qumdici giorni consecutivi dal aj come isto ^.^ j,
a seguito degli adempimenti sopra attestati:

d E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91 );

a E' STATA RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ILGIORNO

Dalla Residenza comunale, lì

f.to

E' copia conforme all'originale daservire peruso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì

Timbro

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale


