
ZUPPA ALESSANDRO
FASSON ELENA
PERUZZI GIACOMO

Il Sindaco chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto
sopra indicato, iscritto all’ordine del giorno.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - N° 54
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica.di 1̂ convocazione.

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
COMUNALE.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese
di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze presso
la nuova sede comunale di via Roma n. 67, previa
convocazione con avvisi consegnati a mezzo di messo
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

SIGOLOTTO MICHELE Presente
ZUPPA ALESSANDRO Presente
BORIN GIORGIO Presente
BORASO MATTEO Presente
FASSON ELENA Presente
BOTTON MICHELE Presente
CREMA CINZIA Presente
PADOVAN FRANCO Presente
MOCELLIN DANIELE Assente  G.
VEROTTI SIMONE Assente  G.
PERUZZI GIACOMO Presente
 

Partecipa alla seduta il Sig. IACOMETTA DANILA
Segretario Comunale.
Il Sig. SIGOLOTTO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali
scrutatori i Sigg.

COMUNE DI SALETTO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

ILSINDACO
F.to SIGOLOTTO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IACOMETTA  DANILA

La presente copia è conforme all’originale.
Addì       09-02-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE PUTTI ALESSANDRO
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n° 57

Si certifica che copia del presente Atto è
pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Comune per il periodo di 15 giorni:

Dal   09-02-2015

Al      24-02-2015

Addì  09-02-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to MELATO



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 11-12-2014 – Ufficio: PUBB.SICUREZZA

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

Su proposta del Sindaco:

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende installare appositi impianti di
videosorveglianza al fine di:

garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione comunale e a prevenire
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio pubblico;
rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli
operatori;
controllare determinate aree;

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 l’art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, convertito con modificazione in legge 23 aprile 2009, n. 38,
rubricato “Piano straordinario di controllo del territorio”;

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali in materia di
videosorveglianza in data 8 aprile 2010, (G.U. 29.04.2010, n. 99);

Visto lo statuto comunale.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, richiesto ed espresso 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 del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 circa le competenze del Consiglio

Comunale;

SI PROPONE

1.Di approvare il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”,

che
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consta di n. 26 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).

     2.  Di dare atto che con atti successivi il Sindaco provvederà alla nomina del responsabile per la
gestione ed il trattamento dei dati e del responsabile per gli atti connessi al progetto e alla gestione
degli impianti;

2.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

PARERI
(ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme
vigenti.

Data  15-12-2014
Il Responsabile del Servizio Tecnico
           Alessandro Rag. De Putti
          ________________

       
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del-
D.Lgs. n° 267/2000;
l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei-
pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei seguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo
riscontrato, inoltre che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del
Servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento ……/……. cap…/….., Codice Siope …….. in
conto  … competenza … residui del ……/….. che il presente atto non ha incidenza nel Bilancio.

Data  15-12-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
        Alessandro Rag. De Putti

                         ________________

3



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti
secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Sindaco-Presidente  passa  all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno, comunica che è
un Regolamento Standard,  criteri per videosorvegliare il territorio, garantire la sicurezza e prevenire
atti delittuosi;

Il Consigliere Comunale Peruzzi Giacomo della lista “Impegno, volontà, continuità-Saletto-Lista
Mocellin”,                 avuta la parola dal Presidente, chiede: se il privato installa telecamere? è
all’interno del Regolamento?;

Il Sindaco risponde che il Regolamento può essere integrato. Se un’area privata è destinata ad uso
pubblico, si provvederà. Si fa riferimento alla normativa ministriale;

Il Consigliere Peruzzi Giacomo preannuncia mozione, all’interno del Regolamento aree private ad uso
pubblico sono  utilizzabili gli impianti. Arriverà e-mail di mozione;

Il Sindaco-Presidente non registrando alcun ulteriore intervento significativo passa  alla votazione
della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti:    favorevoli      nr.   8
   astenuti         nr.   1    (Peruzzi Giacomo)                                                 

                contrari         nr.    0
                             espressi dai  nr.   9   consiglieri presenti

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
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. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.

si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA:

Per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

X Per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 gg. ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. 267/2000.

Lì  20.02.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to   DE PUTTI ALESSANDRO
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