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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA

all’Albo Pretorio di questo L’anno duemiladieci addì 26 (ventisei) del mese di luglio,
Comune
per
15
giorni alle ore 20:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a
consecutivi
seguito di avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il
Dal 28/07/2010

consiglio comunale:

al 12/08/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot.

2701 del 28/07/2010

DATA 28/07/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco
Ledda Luisa
Poddighe Giovanni
Flore Giuseppina
Coratza Gian Michele
Rosa Giovanni Francesco
Obinu Pietro
Dettori Gianpaolo
Dettori Federica

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
 dopo il decimo giorno dalla Chelo
sua pubblicazione

è
stata
dichiarata Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindacoimmediatamente esecutiva per Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr Salvatorino Chelo )

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Deliberazione Consiglio Comunale N. 23 Del 26/07/2010
Oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L’UTILIZZO
DEL

SISTEMA

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

o

Il Sindaco illustra le motivazioni sulla necessità di adottare il regolamento;

o

Il Consigliere Dettori G.P. non ritiene prioritaria l’installazione dell’impianto di
videosorveglianza, piuttosto lamenta le scarse risorse destinate dall’Amministrazione per la
valorizzazione del Centro Storico o la sistemazione delle strade interne;

o

Il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP., Pes Francesco, replicano che gli interventi nel Centro
Storico sono finanziati dai bandi regionali di riferimento, mentre la sistemazione delle strade
interne avrà presto inizio con un primo intervento, cui ne seguiranno di successivi man mano
che saranno reperite le risorse necessarie.
 VISTO il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, denominato “Codice in materia di protezione
dei dati personali” che prevede che il Garante per la protezione dei dati personali promuova
l’adozione di norme di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
prodotti con strumentazioni elettroniche di rilevamento delle immagini, prevedendo, a tal
fine, delle specifiche modalità di trattamento e delle forme semplificate di informazione agli
interessati per garantire la liceità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni;
 RICHIAMATO il Provvedimento Generale, in materia di videosorveglianza, emesso dal
Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;
 VISTO l’art. 6 del D.L. (cosiddetto “Decreto Sicurezza”) del 23 febbraio 2009 n. 11,
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1 della Legge del 23 aprile 2009, n. 38;
 VISTI in particolare i commi 7 ed 8 del D.L. citato al capoverso precedente, che prevedono,
rispettivamente, la facoltà dei Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi
pubblici o aperti al pubblico e la durata della conservazione delle informazioni e delle
immagini raccolte mediante l’utilizzo di tali sistemi per un massimo di sette giorni, fatte
salve speciali esigenze in materia di indagini giudiziarie o di polizia;
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 98 del 14/07/2010 con la quale
sono stati impartiti gli indirizzi al responsabile del servizio per l’attivazione di un sistema di
videosorveglianza e per predisposizione di un apposito testo regolamentare affinchè
l’utilizzo dello stesso venga effettuato nel pieno rispetto dei principi e delle indicazioni
contenute nel citato Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati
personali;
 VISTO il regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
07
04

CONSIGLIERI.

ROSA G.F., DETTORI G.P., DETTORI F E OBINU P.

DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per l’installazione e l’utilizzo
di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di n. 23 articoli,
nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della
presente deliberazione;
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
07
04

CONSIGLIERI.

ROSA G.F., DETTORI G.P., DETTORI F E OBINU P.

Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
del T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

