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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:00 si è
riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:

Cognome e Nome
DE VITA PIERLUIGI
SASSI ALESSANDRO
SPAMPATI MARZIA
RENZI MAURIZIO
FERRARI LUCIANO
FRAU MANOLO
LAMERA MARINO

Partecipa la sig.ra

dr.ssa RINA CERRI

Presenti
1
2
3
4

Assenti

1
5
6

in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor DE VITA PIERLUIGI –
Sindaco del Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI, che riscontrata la validità della seduta dal
numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al
n. 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Il Presidente passa la parola al Segretario per spiegare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’o.d.g.;
Segretario: Avevano già un regolamento di videosorveglianza come Consorzio, chiaramente era
necessario fare un adeguamento perché tutte le funzioni vengono attualmente svolte dalla polizia
nell’ambito dell’Unione. Non conosco sinceramente il regolamento del Consorzio, però mi riferiva
il Comandante che non ci sono degli stravolgimenti rispetto al precedente regolamento; vengono
con l’attuale corretti i riferimenti al responsabile del trattamento dei dati, chi svolge le funzioni di
controllo, dove vengono svolte ed in questo caso, quando si fa riferimento ad un soggetto, abbiamo
sempre indicato l’Unione. Non ho ritenuto di elencare i Comuni dell’Unione perché se dovesse
aggiungersi un nuovo Comune o se qualcuno dovesse uscire, dovremmo poi sottoporvi la modifica
del regolamento e poi comunque il soggetto giuridico è l’Unione, in effetti. Per quanto riguarda il
resto, è disciplinato fondamentalmente dal Garante, quindi deve rispettare i sistemi di rilevazione, la
durata della conservazione dei dati, l’autorizzazione ad accedere, diciamo che non c'è niente di
discrezionale perché in questi regolamenti devono essere recepite esclusivamente le indicazioni del
Garante sul rispetto della privacy. Tuttavia è più corretto, visto che avete videocamere su tutti i
comuni, avere anche un regolamento che sia adeguato. Direi che di particolare non c'è niente, è
proprio un recepimento di disposizioni normative.
Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Dovete anche scusarci perché abbiamo avuto le cose un
po’ di fretta, anche perché ha avuto un problema di salute il comandate, anche la nostra ragioniera è
un po’ in difficoltà perché ha dei problemi fisici, scusateci, però il materiale vi è arrivato tutto per
tempo. Mi scuso comunque, se c'è bisogno di qualcosa, voi fate tranquillamente riferimento
all’Unione. Se non ci sono interventi possiamo passare all’approvazione.
Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

CONSIDERATO che questa Unione dispone di un impianto di videosorveglianza in alcune parti
del territorio dei comuni aderenti, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo,
alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti
particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Locale (prevenzione e sicurezza) improntati,
in particolare, ai principi di solidarietà tra cittadini (tutela e sicurezza della popolazione anziana),
secondo le finalità indicate nella L.R. 23 marzo 2004, n. 6, “Politiche regionali integrate in materia
di sicurezza”;
VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 29 aprile
2004 in materia di videosorveglianza;
RITENUTO di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza conformemente a
quanto prescritto dal Garante;
DATO ATTO che l’impianto di videosorveglianza comunale risponde ai richiesti principi di:
-

liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e
tutela del patrimonio comunale);
necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione
periodica dei dati registrati;

-

proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a
concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;
finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

VISTO lo schema di regolamento proposto per l’adozione;
RITENUTO adottare provvedimenti in merito;
RICHIAMATO lo statuto comunale;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo
49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per
quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese, nessuno astenuto e nessun contrario
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. Di adottare il regolamento per la videosorveglianza, composto da n. 24 articoli, nel testo che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N. 12
DEL 24/11/2014
________________________________________________________________________
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.

________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 20/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 20/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DE VITA PIERLUIGI

IL SEGRETARIO
DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

