COMUNE DI PESSINETTO
PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
sul territorio comunale
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di AGOSTO alle ore 19.38 nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:
TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGILIO –
MARIETTA SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO – OLIVETTI
SABRINA – COSTA GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – BALLA
LUCIANO GIUSEPPE – COSTA GIAN PAOLO.
All’adunanza risultano tutti presenti, ad eccezione del consigliere Gerardi Massimo,
Giustificato.
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca – Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale supplente: Sig. BOSSA dott.Matteo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
È intenzione di questa Amministrazione installare sistemi di videosorveglianza per la
tutela dell’integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi, nonché
per la tutela del patrimonio pubblico da eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, ed
in generale per garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio
Che il sistema di videosorveglianza in argomento verrà installato in aree del territorio del
Comune di Angrogna, considerate particolarmente esposte ai fenomeni sopra descritti,
secondo modalità da definirsi in appositi progetti ed anche con la modalità “a rotazione”
Rilevato che l’utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali,
consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere
installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo”codice in materia di protezione dei dati
personali”, approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e
tutele;
Considerato che i trattamenti dei dati personali nell’ambito di una attività di
videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti
previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i
provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato altresì opportuno e necessario procedere all’adozione di un provvedimento
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;
Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;
Visto:
• Il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196 del
30 giugno 2003;
• il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
• l’ art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati
personali;
• la circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
• il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la
protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
Udita la relazione del Sindaco
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella
fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;
Visti gli art. 42 e 48 del tuel circa la competenza a deliberare degli Organi del Comune;

Proceduto a votazione in forma palese riportante il seguente esito accertato e proclamato
dal Sindaco – Presidente:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Voti a favore:
10
Voti contrari:
zero
Astenuti:
zero
DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio
comunale”, che consta di n. 25 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
3. Di dare atto che il Regolamento suindicato verrà comunicato all’Autorità garante per
la tutela dei dati personali.
Con successiva votazione riportante il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco –
Presidente:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Voti a favore:
10
Voti contrari:
zero
Astenuti:
zero
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 D.Lgs. 267/2000.
La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 20.42.
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