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OGGETTO:   

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. 

ATTO DI INDIRIZZO” 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE mese di LUGLIO alle ore 21:08           

presso la Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO SI NO 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – 

Sindaco pro tempore- dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/7/2019 

OGGETTO “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL 

TERRITORIO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO”  ” 

                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atteso come questo Comune è dotato di un sistema di videosorveglianza con telecamere collegate con il 

Comando di PL tramite rete wirless, unitamente ad un sistema di controllo per il monitoraggio dei flussi 

veicolari composto da 4 varchi posizionati agli ingressi delle vie di principale accesso all’interno del 

centro abitato, il cosiddetto “sistema conta targhe”; 

 

Richiamata la determinazione del Settore 02 Polizia Locale N. 2011 del 10.06.2019 ad oggetto “Servizio di 

manutenzione del sistema tecnologico di controllo degli accessi veicolari” con la quale si affidava alla società 

LAIS srl, l’assistenza e la manutenzione del sistema di videosorveglianza per l’anno 2019.  

Ritenuto necessario procedere all’adozione di opportuno regolamento che disciplini complessivamente 

l’utilizzo delle apparecchiature audiovisive, nonché specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le 

funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, 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 precedente regolamento, approvato con deliberazione del C.C n.34 del 13 settembre 2010. 

 

 Tenuto conto che  

- La materia è principalmente disciplinata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” che regolamenta la protezione dei dati personali; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica .-15 del 15.01.2018 ”regolamento a norma dell’Art. 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; 

 

Visto il verbale della seduta del 22/7/2019 della Commissione Consiliare Permanente Consultiva in 

materia di Affari Istituzionali 
      Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

      Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

      Visto lo Statuto comunale; 

      Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Preso atto che è del Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione perché la materia inerente la 

protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell’attuazione organizzativa, ma 

anche da un punto di vista della tutela dei diritti del cittadino e che il regolamento in oggetto ha quindi un 

contenuto ampio in materia di privacy; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai consigleri comunali presenti 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio Comunale, 

composto da VI Capi e 33 Articoli che si allega alla presente per costituirvi parte integrante e 

sostanziale, che abroga ogni disposizione precedente che disciplina tale materia. 

2. Di rendere, con separata votazione, la deliberazione proposta immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 



 

 

 
PARERE di REGOLARITA’ TECNICA 

 

VISTO l’art. 2 e 3 del vigente regolamento sui controlli interni ESPRIME parere   

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto, DICHIARA che il presente atto NON NECESSITA di parere da parte di altro 

Responsabile di Settore-  

 

    Il Responsabile del Settore  

      Vignate 17.07.2019                F.TO  Marco Mellerato 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del settore n.02,  

VISTO l’art. 49 – I comma e art n.147 bis del Dlgs n. 267/2000 – TUEL; 

VISTO l’art.2  e 3  del vigente regolamento sui controlli interni 

ESPRIME parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  in ordine alla  regolarità contabile 

 

Vignate, 17/07/2019 

                                      Il Responsabile del Settore  

                                           Economico Finanziario  

                                                                                          F.TO Cristina Micheli 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno   01/08/2019 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 01/08/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 01/08/2019 al 16/08/2019 ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate 01/08/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TOd.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 01/08/2019 L’  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. TO Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

  
  
  
 
 
 
 
 
 


