
 

CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

- Direzione 7 - 
Corpo di Polizia Municipale e Servizi Demografici 

 
SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO CITTADINO 

-Avviso ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs. nr.101/2018- 
 

IL COMANDANTE 
 

Visto il Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, nonchè il Dlgs. 196/2003 modificato dal 

D.lgs.101/2018 relativamente alle norma compatibili al predetto regolamento; 

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di videosorveglianza, approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.78 del 30.07.2015; 

Dato atto che l’informativa minima viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi 

cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere; 

Viste le indicazioni di cui al unto 3.1 del Provvedimento del Garante del’08.04.2010 in materia di 

videosorveglianza in materia di adempimento in merito all’informativa 

RENDE NOTO 
1. Il Comune di Alcamo, ha in dotazione un sistema di videosorveglianza del territorio ai fini 

della tutela della Sicurezza Urbana – Polizia Giudiziaria e accertamento di violazioni in 

materia ambientale; 

1.1 Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandante al 

Comune di Alcamo in relazione ai servizi di Polizia Locale; 

1.2 Il sistema è composto da telecamere Fisse (contesto) e PTZ (osservazione) installate sul 

territorio comunale. 

1.3 Tutti i segnali video, attraverso una rete dati LAN e WIRELESS, giungono alla Centrale 

Operativa della Polizia Municipale di Alcamo dove è possibile visualizzare le immagini 

in diretta e brandeggiare le telecamere PTZ; 

1.4 L’impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco delle immagini 

che consente la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le 

telecamere. 

 Presso il Corpo di Polizia Municipale è prevista anche una sala operativa, in locale 

protetto, riservata alla visualizzazione e gestione delle immagini registrate; 
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 Inoltre le immagini provenienti dal Centro Storico (Piazza Ciullo) possono essere 

visualizzate anche dalle Forze di Polizia presenti nel territorio Comunale con la 

possibilità della gestione delle registrazioni. 

1.5 Tipologia delle telecamere e siti di installazione: 

 
Num. Area Sito Telecamere 

1 ALCAMO MARINA S.S. 187 / S.P. 47 3 Fisse 

2 " S.S: 187 / PXL Petrolgas Nord 3 Fisse 

3 " S.S: 187 / Petrolgas Sud 3 Fisse 

4 " S.S: 187 / PXL Battigia 3 Fisse 

5 " P.le Battigia 1 Dome 

6 " S.S: 187 / S.P. 55 3 Fisse 

7 " PXL Canalotti / Stradella Nord linea ferrata 3 Fisse 

8 " P.le Canalotti 1 Dome 

9 " S.S. 187 / Zona Aleccia 3 Fisse 

10 ALCAMO CITTA' C.da SASI Nord 1 Dome 

11 " C.da SASI Sud 1 Dome 

12 " P.zza Falcone e Borsellino / Via S.Leonardo  1 Dome + 2 Fisse 

13 " P.zza Falcone e Borsellino / Via Zenone  1 Dome + 2 Fisse 

14 " P.zza P.re Renda / V.le Italia 1 Dome 

15 " P.zza P.re Renda / Via P.O.Pastore 1 Dome 

16 " P.zza Bagolino / Sud 1 Dome 

17 " P.zza Bagolino / Nord 1 Dome 

18 
" P.zza Repubblica / Rif. Erg (ingresso parcheggio 

Sud/ Est) 
1 Dome 

19 
" P.zza Repubblica / Rif. Erg (ingresso parcheggio 

Sud/ Ovest) 
1 Dome 

20 
" P.zza Repubblica / inters. Via Trinità e via 

Mazzini 
1 Dome 

21 " Via Spirito Santo / Via Mirga 1 Dome + 2 Fisse 

22 " C.so Gen. Medici / Gammara 1 Dome + 2 Fisse 

23 " Via Maria Riposo / V.le Europa 1 Dome + 1 Fisse 

24 " Via San Leonardo / Vivaldi  1 Dome 

25 " C.so Dei Mille / Sen. Parrino 1 Dome 

26 " Via Kennedy / Sen. Parrino  1 Dome 

27 " S.P. 55 / S.S. 113 1 Dome 

28 " PIAZZA CIULLO CENTRO STORICO) 2 Dome + 5 Fisse 

29 " BOTTINO COMUNALE 4 Fisse 

 
1.6 Tre Telecamere mobili sono destinati e utilizzati per i servizi di Polizia Ambientale e 

Polizia Giudiziaria- 



1.7 L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o 

accessibili al pubblico. 

1.8 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento delle 

immagini rilevate mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di istallazione delle 

telecamere, riguarderanno soggetti, veicoli e altre cose presenti nell’area interessata; 

1.9 Secondo la predetta normativa il trattamento effettuato mediante il sistema di 

videosorveglianza del territorio comunale è improntato ai principi di correttezza, 

pertinenza, non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità della finalità, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 

riservatezza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

delle persone; 

1.10 Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si 

rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di privacy rappresentata dalla 

normativa sopra citata; 

1.11 Il Titolare del trattamento comunicherà alla cittadinanza l’eventuale incremento 

dimensionale dell’impianto o l’eventuale cessazione, per qualsiasi causa, mediante 

idonei mezzi d’informazione; 

 

2. Titolare, Responsabile – Incaricato del trattamento e Responsabile protezione 

• Titolare del trattamento: Comune di Alcamo 

• Responsabile del trattamento: Dott. Giuseppe Fazio – Comandante della Polizia 

Municipale del Comune di Alcamo pec comunedialcamo.protocollo@pec.it; 

• Incaricati del trattamento: Comandante del Corpo di P.M. di Alcamo Dr. Giuseppe Fazio, Il 

Responsabile dell’Area 1 Comm. Miciletto Francesco e il personale di Polizia Municipale 

autorizzato alla visualizzazione delle immagini e addetto alla Centrale Operativa, nonché gli 

Ispettori Capo di Polizia Municipale Intravaia Gaetano e Maniscalchi Vincenza autorizzati 

alle visualizzazione ed estrapolazione delle immagini); 

• Responsabile della protezione:D.P.O. nominato con Decreto Sindacale nr.19 del 23.05.2018 

ai sensi dell’art. 37 REGOLAMENTO UE N°2016/679; 

2. Base giuridica del trattamento: 

La base giuridica del trattamento è costituita dell’interesse pubblico al mantenimento della sicurezza 

urbana dell’Ordine Pubblico e dell’ambiente, oltre all’integrità dei beni pubblici; 

Nel rispetto della normativa vigente apposti cartelli informano gli interessati che si trovano in area 

video sorvegliata tranne in aree che per esigenze investigative di polizia giudiziaria l’apposizione dei 

cartelli comprometterebbe le operazioni relative. 

3. Necessità del trattamento: 



Il sistema in oggetto è da ritenersi indispensabile per l’attuazione degli interessi pubblici suindicati. 

Per queste finalità il trattamento è necessario. 

4. Conservazione delle registrazioni; 

Le registrazioni delle immagini sono conservate per sette (07) giorni; 

5. Destinatari dei dati personali: 

Per le sole finalità sopra indicate le immagini sono visionate in tempo reale attraverso monitor 

dedicati, dal: 

• Personale addetto alla Centrale Operativa, appositamente incaricato, in modalità “live” 

• Personale incaricato ed autorizzato alla visualizzazione della immagini registrate e della 

gestione dei dati munito di apposito ed esclusivo codice di accesso.- 

• Personale addetto ai servizi di Polizia Giudiziaria in modalità “live” e “registrate” ai fini di 

accertamento delle violazioni di natura ambientale munito di apposito ed esclusivo codice di 

accesso; 

6.1 Nel caso di utilizzo di immagini per fini di P.G. e di accertamento di illeciti amministrativi 

,anche a seguito di richiesta di  altre Forze di Polizia  gli incaricati abilitali alla visualizzazione 

delle immagini registrate provvederanno a trasferire le stesse in supporto informatico per i fini 

sopra indicati. 

7. Diritti dell’interessato 

7.1 L’art. 15 del GDPR 2016/679 conferisce all’interessato, in ogni momento, il diritto di chiedere 

al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di 

proporre reclamo a un'autorità di controllo, nonché ogni altro diritto previsto dalla normativa di 

settore. 

7.2 L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta da inviare al Comune di Alcamo 

Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale e Servizi Demografici all'indirizzo postale di Piazza 

Ciullo – Alcamo - 91011 (TP) o all’indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

8. Informazioni 

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all’Albo pretorio on.line e nel sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it copia dello stesso potrà essere richiesta presso il Comando Polizia 

Municipale del Comune di Alcamo oppure consultando l’apposita sezione sul sito web dell’Ente.- 

9. Il presente avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento in caso di 

variazione delle condizioni di applicazione. 

 
IL COMANDANTE ALLA P.M. 

Dr. Giuseppe Fazio 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39, in quanto 
atto formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso 
da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il D.Lgsl. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione 
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