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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE:
======================================================================
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
SI
SI
SI

presenti n.13 e assenti n. 0
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale espone l’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018,
"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati
personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e
comandi di polizia", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del
trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia;
-Il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
-la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
-la Deliberazione 8 aprile 2010 con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha disciplinato la
materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull’adozione di sistemi di videosorveglianza e del
generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le
finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti,
determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori.
Ritenuto necessario adottare un regolamento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature
audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei
cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla
protezione dei dati personali;
RILEVATO CHE al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in materia di
privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 impongono precisi obblighi organizzativi,
procedimentali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei dati personali;
RICHIAMATO il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali approvato in data
odierna, con i relativi allegati;
VISTI
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- la Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi a ai sensi degli artt. 49 e seg. del TUEL dai
responsabili competenti;
PRESO ATTO che il Regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione Regolamenti;
CON votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge:
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “Regolamento per la videosorveglianza” che, allegato alla presente Deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO mandato ai Responsabili dei Settori competenti di adottare le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla
disciplina europea e in ottemperanza alle norme recate dal regolamento citato.
Successivamente,

Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire
dal __________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

