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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA mese di SETTEMBRE ore 19,20            

Nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle vigenti norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta 

comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5 0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo Gobbi Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69  del 30/09/2019   

oggetto: Attivazione del sistema di gestione delle fototrappole ai sensi del Regolamento di 
Videosorveglianza 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- A seguito dell’introduzione nel territorio cittadino della raccolta porta a porta dei rifiuti, 
su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano si sono diffuse piccole discariche 
derivate da abbandono irregolare di rifiuti, che ha creato una situazione di emergenza 
che rende necessaria l’adozione di misure di contrasto e prevenzione di tali fenomeni; 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 
maggio 2016, e applicabile dal 25 maggio 2018,prescrive l’adozione di adeguate misure 
tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali; 

- Il Comune di Vignate ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 
29/07/2019 un nuovo Regolamento di Videosorveglianza, in cui viene attribuita alla 
Giunta Comunale la competenza nell’adozione di provvedimenti attuativi per la defini-
zione dei trattamenti di dati che comportino l’acquisizione di immagini o videoriprese; 

 

Considerato che: 

- Il Comune di Vignate, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ha intenzione di 
attivare un sistema di acquisizione delle immagini per rilevare comportamenti illeciti di 
abbandono dei rifiuti tramite l’utilizzo di dispositivi definiti “fototrappole”, ritenuto idoneo 
al perseguimento delle finalità di contrasto e prevenzione di tali comportamenti; 

- Il titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, attribuendo 
specifiche mansioni e responsabilità operative e organizzative a soggetti specificamente 
designati; 

- Il D. Lgs. 101/2018 in vigore dal 18/09/2018, che ha armonizzato il D.Lgs. 196/2003 
(denominato “Codice della Privacy”) al sopracitato Regolamento Europeo, prevede 
all’art. 2-quaterdecies che il titolare abbia la facoltà di individuare le modalità più oppor-
tune di autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti che operano sotto la pro-
pria autorità diretta; 

- Il Regolamento di Videosorveglianza prevede l’individuazione di un Supervisore del trat-
tamento con funzioni di coordinamento dei trattamenti di dati che comportino l’acquisi-
zione di immagini e videoriprese; 

 

Valutato che: 



- Il Comune di Vignate ha individuato nel Comandante della Polizia Locale il soggetto 
funzionalmente competente e adeguato per lo svolgimento del ruolo di Supervisore del 
trattamento relativo all’utilizzo delle fototrappole; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Polizia Locale; 
- Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

 

- di attivare sul territorio il sistema di acquisizione immagini tramite fototrappole, il cui 
funzionamento è rappresentato nella scheda tecnica descrittiva del sistema di videosor-
veglianza basato su fototrappole di cui all’Allegato 1; 

- di effettuare, come previsto dall’art. 35 del Regolamento UE 2016/679 una valutazione 
dell’impatto del trattamento di cui all’allegato 1 sulla protezione dei dati personali (Data 
Protection Impact Analysis), per garantire la legittimità e la correttezza del trattamento 
secondo in coerenza con i dettami del suddetto Regolamento Europeo; 

- di provvedere, tramite apposito decreto Sindacale, alla designazione del Comandante 
della Polizia Locale come Supervisore del trattamento basato su fototrappole; 

- di incaricare il Supervisore dell’adozione di tutti gli atti necessari per garantire la corret-
tezza dei processi di gestione dei dati, tra cui l’autorizzazione al trattamento dei soggetti 
fisici operanti presso l’ente, la designazione dei responsabili di cui agli  art. 28 e 29 del 
Regolamento UE 2016/679 e le eventuali autorizzazioni all’accesso ai dati per soggetti 
esterni. 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 
ALLEGATO 1 

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA BASATO SU 
FOTOTRAPPOLE 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 
 Le finalità del trattamento sono le seguenti: 

- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni 
- vigilanza sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e 

privato; 
- acquisizione di prove; 
- svolgimento attività ispettive a supporto delle autorità giudiziarie. 
 

MOTIVAZIONI DELL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO 

A seguito dell’introduzione nel territorio cittadino della raccolta porta a porta dei rifiuti, su tutto 
il territorio comunale urbano ed extraurbano si sono diffuse piccole discariche derivate da 
abbandono irregolare di rifiuti da parte di soggetti che non hanno aderito all’iniziativa 
dell’Amministrazione. 

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO 
INFORMATIVO 

Le fototrappole vengono disposte in prossimità di zone in cui sono stati depositati 
illecitamente rifiuti, in punti non facilmente raggiungibili.  
Le fototrappole vengono attivate a seguito di movimenti rilevati nella zona di inquadratura e 
acquisiscono le immagini, inviandole telematicamente ad un sistema remoto posizionato in 
paesi facenti parte dell’Unione Europea. 
Soggetti individuati dal Supervisore possono accedere alle immagini in consultazione e/o 
modifica; qualsiasi operazione sulle immagini così come gli accessi sono registrati sul 
sistema centrale su cui sono inviate le immagini. 

ARCHITETTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

La fototrappola è un dispositivo provvisto di scheda di memoria SD, provvista di batteria 
autonoma ricaricabile e sensori infrarossi. 
Al momento dell’acquisizione delle immagini a seguito di rilevazione di movimento, le 
immagini vengono inviate ad un sistema server tramite protocollo sicuro SSL. 
Successivamente le immagini sono rese disponibili tramite il sistema server ai soggetti 
autorizzati all’accesso. 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

Le misure previste per garantire la sicurezza del sistema contemplano: 
- profilazione, formazione ed autorizzazione per i soggetti designati che accedono ai 

dati; 
- designazione come responsabili del trattamento per i soggetti esterni che eventual-

mente tratteranno i dati (per attività manutentive e di gestione dei dispositivi oltre che 
dei sistemi server); 

- trasmissione sicura delle immagini tramite protocolli cifrati; 
- custodia in sicurezza dei dispositivi; 



- installazione dei dispositivi in siti difficilmente raggiungibili; 
- designazione, direttamente o tramite i responsabili, dei soggetti con mansioni di am-

ministrazione dei sistemi; 
- tracciamento degli accessi degli utenti che accederanno ai dati. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) 

Il Titolare ha ritenuto di effettuare valutazione di impatto sulla protezione dei dati che ha avuto 
esito positivo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI SONO COMUNICATI I DATI 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
- soggetti autorizzati al trattamento dei dati tramite accesso ai sistemi; 
- soggetti esterni che tratteranno i dati per attività strumentali al perseguimento degli 

obiettivi del Titolare, di cui lo stesso si avvarrà in qualità di responsabili del trattamento 
ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679; 

- organi di Polizia ed autorità giudiziaria, per attività di carattere ispettivo; 
- altri soggetti terzi qualora sia previsto da norma di legge o di regolamento. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E MODALITA’ DI 
CANCELLAZIONE 

Le immagini possono essere conservate per una settimana, salvo non si rivelino necessarie 
per lo svolgimento di attività ispettive: in tal caso la conservazione si protrarrà per il tempo 
necessario a perseguire tali finalità.  
La cancellazione può essere effettuata in modalità automatica oppure in modalità manuale 
da soggetti debitamente autorizzati dal Supervisore dell’impianto. 
Il Supervisore è incaricato di individuare le modalità più adeguate per garantire la corretta 
conservazione dei dati e un adeguato processo di cancellazione. 

SITI IN CUI POSSONO ESSERE COLLOCATI I SISTEMI DI ACQUISIZIONE 

Considerato il diffondersi di abbandoni illeciti di rifiuti su tutto il territorio comunale, le 
fototrappole potranno essere installate in prossimità di zone in cui sono stati depositati 
illecitamente rifiuti o in siti ritenuti a rischio, senza limitazioni geografiche su tutto il territorio 
cittadino. 

MODALITA’ DI INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI 

E' previsto il posizionamento di cartelli informativi collocato prima del raggio di azione delle 
fototrappole, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con 
esse. I cartelli avranno un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile 
in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle fototrappole 
sia attivo in orario notturno.  
I cartelli potranno inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata 
comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo 
visionate o anche registrate. 
E' inoltre prevista adeguata pubblicità sul sito istituzionale delle zone in cui potrebbero 
essere posizionate le fototrappole. 



ALTRE INFORMAZIONI 

Il Supervisore designato per il coordinamento dei sistemi di gestione delle fototrappole è il 
Comandante della Polizia Locale, a cui sono demandati i compiti di individuazione dei ruoli 
e delle responsabilità nel trattamento dei dati oltre che la definizione di misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lg 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto e DICHIARA che il presente atto NON 

necessita di altro parere tecnico.  

 

Vignate, 30/09/2019   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L. 

          f.to  Dott. Marco Mellerato 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lg 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 

alla regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

Vignate, 26/09/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

     f.to Dott.ssa Cristina Micheli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  07/10/2019  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 22/10/2019 

   

Vignate, 07/10/2019   
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

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

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, 

è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 07/10/2019   IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal 07/10/2019  è divenuta esecutiva.     

Vignate, 07/10/2019   IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 07/10/2019    

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to  d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


