
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

 

N°   200     del  26.07.2011 

Oggetto: Approvazione Disciplinare per l'Accesso al Municipio. Provvedimenti 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilaundici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 16,15   nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                                

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                               X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

TOTALE                                               6          -------     

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



Su conforme proposta del Sindaco e del  Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali 

Premesso 

Che occorre disciplinare in maniera puntuale l'accesso alla sede comunale onde ridurre i rischi 

derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati al fine di tutelare la sicurezza delle persone, 

dell'edificio, delle attrezzature e dei dati è ciò anche nella logica di permettere una più efficace 

erogazione del lavoro politico e burocratico; 

Che in tale prospettiva generale si è ritenuto dettagliare mediante uno specifico disciplinare sia le 

mansioni che i compiti  del personale addetto alla portineria che le modalità di accesso per gli 

utenti, gli organi di informazione e le autorità: 

Che sempre in tale prospettiva si è ritenuto utile e meritorio disciplinare in maniera dettagliata 

anche l'accesso al Palazzo municipale  in concomitanza con eventi particolari (matrimoni, 

manifestazioni, cerimonie, sedute del Consiglio comunale e incontri pubblici); 

Che si è tenuto conto delle tutele relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati  personali); 

Che, pertanto, si è redatto un disciplinare (allegato) che consta di n.11 (undici) articoli il quale pone 

un giusto equilibrio tra il diritto di accesso alla casa comunale degli utenti ed la salvaguardia della 

sicurezza delle persone, dell'edificio, delle attrezzature e dei dati; 

Che di tale regolamento è stata data informativa, così come previsto dai CC.CC.NN.LL, alle OO.SS  

ed alle RR.SS.UU nella Commissione Trattante Decentrata del 15.06.2011;  

-  Visto il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
-  Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
-  Visto il D.lgs. 30/06/2003 n° 196 e successive modificazioni; 

Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta 
di deliberazione: 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e sostanziale 

della presente decisione; 

Di approvare il Disciplinare per l'Accesso al Municipio che si compone di n. 11 (undici) articoli, 

che allegato alla presente Deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dr. Giuseppe Turriziani, Responsabile 

Settore Amministrativo e Servizi Generali; 

Il Responsabile Settore Amministrativo                                              Il Sindaco 

e Servizi Generali                                                    

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                            F.to Dr. Carmine Antropoli                                                    



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 
 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  203  del  26.07.2011                 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 26.07.2011 con il numero 200  
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Approvazione Disciplinare per l'Accesso al Municipio. Provvedimenti 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di 
regolarità   contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di 
entrata. 

         Atto soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _26.07.2011_ 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 
                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

Dott.Mario Di Lorenzo  
              

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Dato atto che nella seduta della commissione trattante decentrata del 15 giugno 2011 è 
stata fornita la prescritta informativa di tale regolamento alle Organizzazioni Sindacali ed alle 
RR.SS.UU; 

Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 

               Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere 
favorevole di regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 
267/2000 e s.m.i.; 

               A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

   

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL SINDACO 

             F.to dott. Massimo Scuncio                                                   F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 



DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL MUNICIPIO  

 

 

INDICE: 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità. 

Art. 2 – Addetti al controllo dell’ingresso principale. 

Art. 3 – Accesso agli uffici di front-office (piano terra). 

Art.  4 – Accesso agli uffici di back-office e degli amministratori  

(piani superiori). 

Art.  5 – Accesso amministratori e dipendenti. 

Art.  6 – Accesso giornalisti. 

Art.  7 – Accesso autorità. 

Art.  8 – Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, 

               Consiglio Comunale, incontri pubblici. 

Art.  9 – Gestione chiavi degli accessi esterni ed interni del municipio. 

Art. 10 – Tutela dei dati personali. 

Art. 11 – Entrata in vigore. 

 

 

 



 

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL MUNICIPIO  
 

Art.1 – Oggetto, principi e finalità 

 

1) Il presente  disciplinare regolamenta l’accesso alla sede municipale ai fini della 
riduzione dei rischi derivanti dall’ingresso di soggetti non autorizzati, per la tutela della 
sicurezza delle persone, dell’edificio, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire 
una migliore organizzazione del lavoro. 

2) L’accesso e la permanenza all’interno della sede municipale è consentito 
esclusivamente, negli orari di apertura previsti. 

3) Ai possessori di badge è vietato fare accedere altre persone. 
 

Art. 2 – Addetti al controllo 

 

1) Gli operatori addetti alla portineria effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto 
del presente regolamento: 

- identificano i visitatori che accedono agli uffici dei piani superiori, ne trattengono un 
documento di riconoscimento, ne registrano l’accesso, ne rilasciano badge temporaneo, 
ne restituiscono il documento; 

- autorizzano l’accesso ai piani superiori, senza identificazione, nei casi previsti dal 
presente regolamento; 

- informano i visitatori dell’obbligo di esposizione del badge; 

- provvedono, nei casi di presenza ingiustificata di persone nel municipio, fuori degli 
orari previsti, per il loro allontanamento; 

- gestiscono le chiavi di tutti gli ingressi esterni, dei corridoi, dei servizi e delle scale del 
municipio. 

 

Art. 3 Accesso agli uffici di front-office del piano terra 

 

1) L’accesso dei visitatori agli uffici di front-office del piano terra del municipio è 
consentito liberamente nei giorni e negli orari di apertura degli stessi. 

2) Particolari modalità di accesso possono essere previste per motivi di sicurezza o per una 
migliore tutela della riservatezza delle persone. 
 

 



Art. 4 – Accesso visitatori agli uffici dei piani superiori  

 

1) L’accesso dei visitatori agli uffici posti ai piani superiori del Municipio, è consentito 
dagli addetti alla portineria, previo riconoscimento personale e consegna di un 
documento d’ identificazione. Questo verrà loro restituito al momento dell’uscita. Ai 
visitatori è consegnato un badge temporaneo che dovrà essere esposto in modo  ben 
visibile e restituito  a fine visita. 

 

 

Art. 5 Accesso degli amministratori e dei dipendenti 

 

1) L’accesso degli amministratori e dei dipendenti del Comune di Capua agli uffici posti ai 
piani superiori del municipio è consentito attraverso il riconoscimento personale 
mediante l’uso di un badge nominativo. 
 

 

Art. 6. Accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi  

 

1) L’accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, per lo svolgimento della 
propria attività professionale, è consentito a mezzo di un badge non nominativo che 
indica la testata di riferimento. Allo scopo il Sindaco, su proposta del Segretario 
Generale, autorizza il rilascio di badges non nominativi alle testate giornalistiche 
accreditate. 

2) I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori televisivi sprovvisti di badge dovranno 
accedere previo riconoscimento personale e consegna di documento di identità al 
servizio di portineria. 
 

Art. 7 Accesso delle autorità 

 

1) L’accesso delle autorità, inclusi i parlamentari, i presidenti ed i componenti delle giunte 
degli enti pubblici e agenzie regionali ecc., è consentito mediante riconoscimento 
personale senza che debba essere consegnato il documento d’identità. Le segreterie del 
Sindaco, degli Assessori, del Consiglio Comunale, provvedono a comunicare 
previamente al servizio di portineria gli appuntamenti con tali autorità. 

2) Alle autorità di cui al comma precedente, agli amministratori delle società partecipate o 
altri soggetti rappresentanti di istituzioni, di forze politiche rappresentate in Consiglio 
Comunale e/o in Giunta Comunale che intrattengono  frequenti ed ordinari rapporti con 
l’Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati badge non nominativi, per 



l’accesso agli uffici comunali. Il rilascio è autorizzato dal Sindaco su proposta del 
Segretario Generale. 

 

 

Art. 8 Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, sedute 

del Consiglio Comunale, incontri pubblici. 

 

1) L’accesso del pubblico alla sala di rappresentanza o alla sala del Consiglio Comunale, 
per la partecipazione ai matrimoni, è effettuato senza necessità di riconoscimento 
personale. L’accesso è limitato a dette sale ed all’atrio ad esse antistante e per il tempo 
strettamente necessario per le celebrazioni e le conseguenti formalità di prassi. 

2)  L’accesso del pubblico alla sala di rappresentanza e alla sala consigliare, per la 
partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze stampa, ecc. è consentita senza 
necessità di riconoscimento personale, ma solo con la semplice richiesta. L’accesso è 
limitato a dette sale ed all’atrio antistante, per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento dell’evento. 

3) L’accesso per visite scolastiche agli uffici posti ai piani superiori del municipio è 
consentito dagli addetti alla portineria, mediante riconoscimento personale e consegna di 
un documento d’identificazione degli accompagnatori.  

4) Non possono essere introdotti nel municipio oggetti o strumenti che possono recare 
disturbo alle attività istituzionali. 

 

 

Art. 9 Gestioni delle chiavi per l’accesso interno ed esterno 

 

1) Sono abilitati alla detenzione ed all’uso delle chiavi di tutte le porte esterne e di accesso 
ai corridoi ed alle scale del Municipio, gli addetti alla portineria e il personale che 
effettua la pulizia dei locali. 

2) Una copia delle chiavi di accesso al municipio è depositata presso il Comando di Polizia 
Municipale. 

3) E’ vietata la detenzione e l’uso non autorizzato delle chiavi per l’accesso esterno, ai 
corridoi, alle scale, da parte degli amministratori e dei dipendenti. Questi, in caso di 
inadempienza, sono soggetti al vigente codice disciplinare. 

4) Il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, può autorizzare altri amministratori o 
dipendenti all’uso delle chiavi per l’accesso al municipio, solo per particolari esigenze o 
circostanze. L’utilizzo deve essere limitato per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle attività istituzionali. L’utilizzatore deve assicurare la chiusura 
dell’ingresso al municipio durante la sua permanenza. 



5) Il personale addetto alla portineria verificherà che tutti gli accessi al Palazzo municipale, 
escluso quello della portineria, siano debitamente chiusi. 
 

Art. 10 Tutela dei dati personali 

 

1) Gli addetti alla portineria ritirano i documenti d’identità esclusivamente ai fini del 
riconoscimento e della registrazione dei dati personali. 

2) I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da garantire la 
riservatezza e l’integrità dei dati contenuti. 

3) I dati registrati sono conservati per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione o per aderire a specifiche richieste investigative dell’autorità giudiziaria o 
di polizia giudiziaria. 

4) I dati registrati possono essere comunicati all’autorità giudiziaria o alla polizia 
giudiziaria per particolari esigenze investigative. 

5) Presso la portineria è affissa informativa relativa al trattamento dei dati personali di 
coloro che accedono al municipio, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003- Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

Articolo 11 – Entrata in vigore 

 

1) Il presente disciplinare è pubblicato all’albo pretorio ed entra in vigore con le modalità e 
nei termini previsti dallo Statuto comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 28.07.2011                                              

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 28.07.2011 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 12445 in data 28.07.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 

Dott.Giuseppe Turriziani                                                                                              

 

 


