COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

NR. 172 DEL 31-01-2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio, dalle ore 08:30, nella Sala Consiliare, è
riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
Componente

Presente

VIECELI NICOLA

X

BRANDALISE GIUSEPPE

X

CURTI SANDRA

X

PAGNUSSAT ESPEDITO

X

PAULETTI LUCIANO
MARIN NICOLA

Assente

X
X

Numero totale PRESENTI: 5 – ASSENTI: 1
Presiede NICOLA VIECELI, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA CARMELA CIPULLO, Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 31-01-2017 ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. allegata alla
presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: necessità di migliorare il decoro nelle isole ecologiche con l’acquisto di fototrappole. Nel
2016 sono state elevate sanzioni per scorretto conferimento dei rifiuti a mezzo Polizia Locale di
Feltre che procede con l’istruttoria, E’ necessaria la previa approvazione di un regolamento e poi
apporre apposita cartellonistica di segnalazione della strumentazione, laddove utilizzata.
***
VISTO i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e ss.mm. ii.,
VISTO l’esito della votazione palese:
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli

5
0
5
5
DELIBERA

DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che forma parte
integrale e sostanziale del presente atto;
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di darne seguito
**********************************************************

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-01-2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.

IL SINDACO
Considerato che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza a mezzo di
fototrappole in alcune parti del territorio comunale, volto in particolare alla tutela ambientale, ,
implementando l’esistente sistema di videosorveglianza comunale;
Dato atto che le finalità che il Comune intende perseguire con il ricorso alla videosorveglianza sono
quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000
n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull’ordinamento della Polizia
Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate.
Visto il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in materia di
videosorveglianza 8 aprile 2010;
Ritenuto di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza e delle fototrappole
conformemente a quanto prescritto dal Garante, nel rispetto dei 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’approvazione, parte integrante e sostanziale della
presente;
Ritenuto di adottare provvedimenti in merito;
Attesa l’urgenza in re ipsa;
Visto il parere favorevole del Responsabile ai sensi Artt. 49 e 147 bis del DLgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
PROPONE
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana, composto da
n. 16 articoli, nel testo che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

PROPONE, inoltre, con separata votazione
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
NICOLA VIECELI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

