DELIBERAZIONE n. 18
in data 27.08.2012
prot.

Comune di Salcedo

Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
OGGETTO:

prima convocazione

seduta pubblica

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA”. APPROVAZIONE;

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE. del mese di AGOSTO alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2523/12 del 27.08.2012 recapitato ad
ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni
Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

Ag

BONATO Giancarlo

P

PAVAN Aldo

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

Ag

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco
PASIN Gianfranco

ASSENTI

Ag
P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo la scelta di dotare il territorio
comunale di appositi impianti di videosorveglianza al fine:
- di garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità al fine di assicurare
maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare immobili o strutture del patrimonio comunale pubblico e/o prevenire fenomeni od atti di
vandalismo o danneggiamento;
RILEVATO che con deliberazione di G.C. n° 13 del 15.05.2012 sono stati dati indirizzi alla
Struttura Tecnica Comunale al fine di formalizzare l’acquisto di un sistema per il videocontrollo e la
videosorveglianza dell’area ove insiste l’attuale “isola ecologica Corticella” che risultando quella
centrale del paese è la più frequentata e ove, a più riprese, si sono verificati fenomeni di
abbandono o di scorretto conferimento di rifiuti con un conseguente aumento dei costi necessari
per la gestione del servizio;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 62/T del
12.06.2012 si è provveduto ad aggiudicare la fornitura del videosistema in questione usufruendo
delle procedure e delle medesime modalità di offerta già espletate, per analoga fornitura, dal
Comune di Breganze, considerato anche che il servizio di raccolta e gestione dati sarà affidato al
Consorzio di Polizia Municipale di Breganze a cui il Comune di Salcedo è associato e ciò in
un’ottica di sinergie tra Enti comunali nel settore del controllo e gestione del territorio e dei servizi
complementari ivi effettuati;
PRESO ATTO che detti impianti di videosorveglianza devono essere regolamentati come previsto
dal garante della Privacy, che nell’ultimo provvedimento in materia emesso in data 10.04.2010 ha
sostituito in tutto quanto statuito nel precedente del 2004 ponendo nuove ed importanti regolare
sinteticamente così riassunte:
- l’informativa sui nuovi modelli;
- l’individuazione degli incaricati del trattamento;
- la durata limitata della conservazione delle immagini;
- il rispetto dei diritti dell’interessato;
- il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal Garante;
CONSIDERATO che per dar corso a tale intendimenti si rende preliminarmente necessario
garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di detti impianti nel
territorio comunale che sarà gestito dal Servizio Intercomunale di Polizia Urbana del Comune di
Breganze a cui il Comune di Salcedo è associato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale limitatamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, od
altresì dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione convolti nel
trattamento;
RILEVATO che i benefici immediati sono principalmente quelli legati al non dover richiedere la
presenza fisica di personale della polizia municipale sul luogo di vigilanza, favorendo una riduzione
dei costi a parità di zone sorvegliate, costituendo un deterrente in ordine all’abbandono od allo
scorretto conferimento dei rifiuti urbani, e, permettendo di operare in ogni condizione climatica
senza pertanto limiti di impiego;
VISTO il D. L. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n°
8 in data 08.04.2010, le circolari del Ministero dell’Interno n° 558/A/421.2/0 in data 08.02.2005 e n°
558/A/421.2/70/195 960 del 06.08.2010 aventi per oggetto “Sistemi di videosorveglianza,.
Definizione di linee guida in materia”;

RITENUTO opportuno pertanto procedere all’approvazione del “Regolamento per la disciplina del
servizio di videosorveglianza” che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole, rispettivamente per quanto di
competenza, dal Responsabile Area Servizi Tecnici (regolarità tecnica) ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Leg.vo n° 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 13 (tredici) i
componenti consiliari presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il “Regolamento per la disciplina del servizio di
videosorveglianza” che si allega alla presente sub lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale ad ogni effetto di legge del presente atto deliberativo;
2) di dare atto che il “Regolamento” in questione, dopo l’esecutività del presente provvedimento,
entrerà in vigore trascorsi quindici (15) giorni consecutivi e successivi dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio Informatico;
**********
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo 10 (dieci) i componenti consiliari presenti e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;
**********

CC06.2012

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Maurizio COVOLO
f.to **********
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to *******
______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (Gasparini G. Antonio)

f.to

IL SEGRETARIO
(Andreatta dott.ssa Nadia)

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…192……...reg. pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.
Lì..30 AGO 2012..........

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..30 AGO 2012
è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................
è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................
controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................
è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 AGO 2012_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

