
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 72 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA WEBCAM - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che in data 21/09/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5192/2020, è 

pervenuta la nota della N.P. Solution di Passarelli Nicola con sede in C.da Gordotondo, 9 a 

Vinchiaturo (CB), C.F. PSSNCL78H30H501Y – P. Iva 01830990709,  società che promuove 

attività pubblicitaria su sito web, con la quale viene proposto il servizio di installazione, sul 

territorio comunale,  di webcam, a titolo gratuito ed a scopo di promozione turistica del 

Comune; 

PRESO ATTO: 

-           che la NB solution ha fornito le più ampie rassicurazioni in merito alla protezione di 

eventuali dati personali raccolti (tratti somatici, targhe e più in generale dati 

identificativi di soggetti) riferibili ai passanti nel raggio d’azione della webcam da 

installare, rendendo i dati anonimi e, quindi, non più personali; 

-          Che è stato assicurato che le immagini provenienti dalla webcam non verranno 

registrate e, quindi, non saranno rintracciabili in nessun caso; 

-          Che non sono ravvisabili estremi per la nomina di un Responsabile del Trattamento 

dei dati, in quanto trattasi di dati non personali e, quindi, anonimi; 

-          Che la messa in funzione della webcam nel territorio di Longano avrà il solo scopo 

turistico - promozionale; 

-          Che le immagini provenienti dalla webcam saranno trasmesse in presa diretta e non 

costituiranno archivio storico; 

-          Che dalle immagini provenienti dalla webcam non saranno identificabili persone e/o 

targhe di veicoli; 

-          Che la webcam sarà installata nel rispetto delle normative in materia di protezione 

di dati personali; 

-          Che, in generale, l’installazione della webcam sarà disciplinata dalle norme da 

Provvedimento in Materia di videosorveglianza dell’8/4/2010; 

CONSIDERATO che l’installazione della webcam consentirà la diffusione di immagini del 

territorio di Longano a livello nazionale ed internazionale, favorendo la conoscenza del 

territorio e promuovendo il flusso turistico nel paese, rappresentando, quindi un mezzo 

importante mezzo pubblicitario a costo zero; 

RITENUTO pertanto, di poter accogliere la proposta formulata dalla società NP Solution; 

DATO ATTO che, il presente atto non comporta alcun onere per l’Ente e che, pertanto, non 

è richiesto il parere sulla regolarità contabile; 

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8/4/2010 – pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 che al punto 4.5 disciplina l’utilizzo di webcam o 

camera on-line a scopi promozionali – turistici o pubblicitari; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voto unanime; 

  

  

  



  

  

  

  

DELIBERA 

  

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente richiamati 

DI ACCOGLIERE la proposta della  N.P. Solution di Passarelli Nicola con sede in C.da 

Gordotondo, 9 a Vinchiaturo (CB), C.F. PSSNCL78H30H501Y – P. Iva 01830990709, 

relativa all’installazione di una webcam sul territorio comunale; 

DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Ufficio Vigilanza – Area IV per l’individuazione 

del luogo ove la webcam sarà installata, in modo da garantire il corretto funzionamento della 

stessa e, al contempo, di rendere minimo l’impatto visivo dovuto al posizionamento; 

DI SUBORDINARE l’installazione della webcam al rigoroso e totale rispetto di tutta la 

normativa in materia di privacy, di diffusione di immagini in presa diretta, e di trattamento di 

dati personali e/o sensibili; 

DI PRECISARE che tutte le spese relative all’installazione ed alla manutenzione della 

webcam faranno capo alla società N.B. Solution, e che nessun onere sarà a carico del 

Comune di Longano, ne in fase di installazione, ne successivamente ad essa.  



  

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA WEBCAM - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 26-09-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 26-09-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 26-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


