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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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45
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13667_____;

OGGETTO :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEGLIO
L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 21,30, con continuazione, nella
sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
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E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che negli ultimi anni si sono intensificati eventi criminosi e atti di vandalismo sui territori
urbani;
Dato atto che la sicurezza pubblica, la prevenzione e l’accertamento dei reati sono materie di
grande attualità, anche per i Comuni di piccole dimensioni, e che la novità importante in questo
ambito è proprio legata alla liceità nell’utilizzo di telecamere per controllare aree pubbliche;
Rilevato che la realizzazione di un valido sistema di videosorveglianza costituisce pertanto un
adeguato deterrente per ridurre i reati e perseguire l’obiettivo di migliorare la percezione di
sicurezza nella popolazione;
Richiamati i seguenti provvedimenti normativi di interesse:
 il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196;
 il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione
dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 la direttiva del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2012;
 la legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) concernete il divieto del controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori;
Visti i progetti approvati dall’Ente in materia di ordine pubblico e tutela del patrimonio con i
seguenti provvedimenti di Giunta Comunale:
 n. 119 del 09/09/2017 avente per oggetto “Adempimenti e provvedimenti conseguenti
all’approvazione del progetto sovra comunale Sistema mandamentale di controllo transiti
con lettura automatica delle targhe“;
 n. 150 del 20/11/2017 avente per oggetto “Progetto di installazione apparecchiature di
videosorveglianza nelle strutture pubbliche finalizzato alla tutela del patrimonio comunale –
individuazione aree di intervento e linee di indirizzo”.
Considerato che gli obiettivi e gli indirizzi disposti dagli atti deliberativi sopra citati rispondono
alle finalità e alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Teglio dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986,
n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti;
Rilevato altresì che l’utilizzo dei sistemi audiovisi comporta un trattamento di dati personali,
consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate
e che, pertanto, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs n.
196/2003 e ss.mm.ii, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Privacy, approvato dal D.lgs. n.
196/2003:
 l’attività di videosorveglianza deve essere effettuata in conformità ai principi di lealtà, di
necessità e di proporzionalità;
 i dati rilevati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
Ravvisata pertanto l’opportunità e la necessità di procedere all'adozione di un provvedimento che
disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive attivabili sul territorio 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;
Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza elaborato dall’ufficio competente
composto da numero 19 articoli;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147 – bis comma 1, del D. lgs. 18/07/2000, n. 267 (Allegato A);
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 5 i consiglieri comunali
presenti e votanti;
DELIBERA
1. di prevedere l’installazione di sistemi audiovisivi sul territorio comunale, in aree e luoghi
appositamente individuati con provvedimento di Giunta Comunale, finalizzati alla tutela del
patrimonio, della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico, nell’ambito del proprio ruolo
istituzionale e nell’esercizio delle competenze attribuite;
2. di provvedere all’espletamento dell’attività di videosorveglianza nel rispetto dei principi e dei
limiti dettati in materia di protezione dei dati personali e dei trattamenti dal Codice della Privacy
approvato con D.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante e dallo Statuto dei lavoratori
di cui alla L. n. 300/1970, secondo liceità, necessità, finalità, proporzionalità e bilanciamento di
interessi;
3. di approvare, per le motivazioni espresse, il Regolamento per la videosorveglianza del
Comune di Teglio, costituito da n. 19 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
4. di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti il presente atto deliberativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _27/12/2017_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _27/12/2017____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

( MIRELLA FALDETTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
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La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _18/12/2017__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRELLA FALDETTA

