
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  69  DEL  20/07/2020 

 

Oggetto: Autorizzazione all'occupazione temporanea  del soprassuolo pubblico per 
installazione di una telecamera per videosorveglianza  del sagrato e degli 
ingressi della chiesa Regina Pacis richiesta da Padre Vincenzo GALLI. 

 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 
- con decreto n° 30 del 02.07.2019 il Sindaco, Avv. Alioska Baccarini  ha incaricato la sottoscritta Dott.ssa Maria Assunta 
TRINTI della direzione del Settore Polizia Locale ed ha conferito alla medesima le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge; 
VISTA la richiesta, assunta al protocollo di questo Ente in data 13/07/2020 al nr.8067, presentata  da Padre Vincenzo GALLI 
in qualità di Parroco della chiesa Regina Pacis, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad occupare il soprassuolo pubblico 
allo scopo di installare un telecamera per videosorveglianza sul palo  predisposto per l’illuminazione monumentale della 
facciata lato sinistro della chiesa; 
CONSIDERATO che tale richiesta è motivata ai fini della tutela delle persone e per la sicurezza delle opere;   
VISTO  gli articoli 19, 20 e 27 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera C.C nr.26 del 
23/08/2005; 
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1193 n°507 come modificato dal D.Lgs. 2 dicembre 1193 n°566; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
CONSIDERATO che l’occupazione limitatamente alla richiesta e per le sole finalità autorizzate può essere concessa a titolo 
gratuito; 

AUTORIZZA 
 
Padre Vincenzo GALLI,  in qualità di Parroco della chiesa Regina Pacis, ad il soprassuolo pubblico per la durata di anni 3 
(tre), mediante l’installazione di una telecamera per videosorveglianza ancorata sul palo predisposto per l’illuminazione 
monumentale della facciata lato sinistro della chiesa, allo scopo di garantire la sicurezza delle opere e la tutela delle 
persone;  
La presente autorizzazione è personale e si intende rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi, può essere revocata o 
sospesa per motivi di interesse generale e per l’inosservanza alle disposizioni contenute nelle Leggi e nei regolamenti 
Comunali vigenti in materia Edilizia e Polizia Urbana;  
L’autorizzazione è inoltre vincolata all’osservanza delle seguenti prescrizioni speciali: 
 

1.   Verificare il buono stato di conservazione  dell’impianto e le condizioni di stabilità e sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

2. Effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 
3. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche 

successivamente per intervenute e motivate esigenze; 
4. Verificare che ogni apparato elettrico sia posizionato ad opportuna altezza di sicurezza che ne impedisca la 

manomissione o l’intervento di persone non autorizzate; 
5. Procedere all’immediata rimozione dell’impianto  nel caso di revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle 

condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di  motivata richiesta da parte dell’ente competente al 
rilascio; 

6. Il richiedente sarà ritenuto responsabile e tenuto al risarcimento di danni provocati a cose e persone nei  casi di 
caduta dell’impianto di videosorveglianza; 

7. L’autorizzazione non esonera il titolare dell’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle 
leggi e regolamenti vigenti, in particolare ai provvedimenti emanati dal Garante della privacy in materia di 



 

 

videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), nonché a rispettare le 
prescrizioni del Codice in Materia di Protezione dei Dati secondo il  GDR e Regolamento UE 2016/679;  

        8.    Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere  
                arrecati e   contestati da terzi per effetto dell’autorizzazione; 
  
Il Comune si riserva, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile 
giudizio, l’autorizzazione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.  
Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il Commissario  TRINTI Renzo; 
 
La presente è valida esclusivamente per il luogo ed il tempo in essa indicato, e può essere revocata o sospesa  
dall’Amministrazione qualora siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, 
ovvero se l’occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge e Regolamento  
 
 
                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                             f.to  Il Responsabile del Servizio SPL 
                                                                                                                                Comandante della Polizia Locale 
                                                                                                                                  Dott.ssa  Maria Assunta TRINTI 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE\\COMANDO 
POLIZIA AMMINISTRATIVA, AMBIENTALE E 

TRIBUTARIA 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


