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Data Delibera: 10/05/2011 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ACQUISTO E MONTAGGIO SISTEMI DI VIDEOSORVE GLIANZA PER 
CONTROLLO CANTIERI PIANTONATI. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Maggio alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                             
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Si dà atto che entrano gli Assessori Gaudioso Dionigi, Iacono Michele e Migliaccio Giovanni. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

-        occorre, su proposta del Comandante della P.M., organizzare un adeguato servizio di 
vigilanza del territorio, per la tutela dell’ambiente e della circolazione stradale; 

-         attualmente il Comando di P.M. è composto da 6 unità operative e 2 unità idonee con 
limitazioni prescritte dal medico competente con certificazione del 24.2.2011; 

-        È indispensabile garantire che i cantieri oggetto di sequestro dell’A.G. siano 
costantemente vigilati e monitorati; 

-        Quest’Amministrazione, nel rispetto dei provvedimenti adottati dalla Procura della 
Repubblica, deve garantire la non manomissione delle opere sequestrate, nelle more della 
demolizione delle medesime, atteso che l’iter amministrativo, per procedere alla 
demolizione delle opere non condonabili, richiede ancora tempo; 

-        La Polizia Municipale, stante il ridotto numero di personale, anche a seguito delle ultime 
quiescenze, non riesce a garantire l’ordinaria amministrazione, con abbandono del territorio 
a se stesso e con grave danno sia all’immagine del Comune che al turismo, stante il 
disordine generale che si verifica nei luoghi di maggior rilievo turistico-paesaggistico; 

-        Sono da condividere le doglianze del Comandante, il cui operato viene di fatto vanificato 
dalla mancanza di disponibilità di personale, cui non è possibile far fronte con nuove 
assunzioni, stante i vincoli imposti dall’attuale quadro normativo finanziario e dal rispetto 
del patto di stabilità; 

-        È doveroso assicurare la custodia ed il piantonamento dei cantieri, come da disposizione 
della Procura della Repubblica di Napoli, che ha respinto l’ipotesi di una vigilanza dinamica 
e frequente; 

-        Ritenuto che appare sicuramente satisfattiva all’esigenza di custodia delle opere 
sequestrate la sostituzione del piantonamento per otto ore giornaliere da parte delle unità 
della P.M. con sofisticati sistemi di videosorveglianza, tali da  garantire il controllo 24 ore, 
con registrazione di immagini per la durata di gg. 4, nonché con l’immissione di segnale di 
emergenza in tempo reale inviato ai responsabili del settore per segnalare eventuali 
anomalie; 

-        Dato atto che la P.A. è particolarmente attenta e sensibile al fenomeno dell’increscioso 
abusivismo edilizio ed ha tutto l’interesse a procedere alle demolizioni di opere non 
conformi al dettato legislativo; 

Ritenuto: 
- Doversi dare seguito a quanto contenuto nella proposta del Responsabile della P.M., 

nonostante il notevole sforzo economico-finanziario alla luce delle poche risorse 
dell’Ente, che dovrà sostenere, oltre i costi dell’acquisto delle apparecchiature, anche 
quelli relativi al servizio di manutenzione degli stessi, in quanto tale operazione 
permetterebbe l’utilizzo delle due unità di personale  per la vigilanza ed il controllo del 
territorio comunale, specie in vista dell’ormai prossima stagione estiva, che vede 
moltiplicate le presenze sull’intera isola; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 



di autorizzare il Comandante della P.M. a formulare tale ipotesi sostitutiva della sorveglianza ai 
cantieri posti sotto sequestro, a mezzo del piantonamento, disposto dalla Procura della Repubblica 
c/o il  Tribunale di Napoli, V sezione, al fine di ottenere apposito provvedimento favorevole della 
Procura stessa; 
 
di incaricare il Comandante della P.M., ad acquisizione di parere favorevole da parte della Procura 
della Repubblica di Napoli, all’adozione di tutti gli atti idonei e necessari per l’acquisto e 
l’installazione di un sistema di videosorveglianza, da posizionare nelle immediate vicinanze dei due 
cantieri allo stato posti sotto sequestro e vigilati a mezzo piantonamento per otto ore al giorno; 
 
di dare atto che  tale sistema di videosorveglianza  sarà in funzione 24 ore e dovrà  avere quale 
caratteristica tecnica la possibilità  di segnalare, in tempo reale, agli organi di P.G. la presenza di 
persone e la movimentazione di cose e materiali, nelle due aree sottoposte a sequestro  allo stato 
vigilate a mezzo di piantonamento, e la registrazione delle immagini  su apposito hard disk 
collocato nella sala operativa del Comando della P.M.; 
 
di dare, altresì, atto che la presente non comporta impegno di spesa;  
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 11/05/2011 al 26/05/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3941 del 11/05/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


