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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14
Del: 21.05.2009
prot: 2738
OGGETTO: Adozione regolamento Comunale Video sorveglianza.

data pubbl.ne 29.05.2009

L’anno duemilanove il giorno Ventuno
del mese di Maggio , alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Carbone Giovanni
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che questo Comune intende avviare un progetto di video sorveglianza in alcune
parti del territorio comunale, 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 Municipale (prevenzione e sicurezza)
improntati, in particolare, ai principi di solidarietà tra cittadini (tutela e sicurezza della popolazione
e dell’ambiente), secondo le finalità indicate nell’art. 2 dell’allegato Regolamento e del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate e del Dl. 11/2009,
convertito nella Legge n. 38/2009;
VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 29 aprile
2004 in materia di video sorveglianza;
RITENUTO di dover regolamentare l’uso dell’impianto di video sorveglianza conformemente a
quanto prescritto dal Garante;
DATO ATTO che l’impianto di video sorveglianza deve essere dotato e rispettoso 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’adozione;
Ritenuta la propria competenza in base al dettato dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, dove è
stabilito che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti, eccezione fatta per il
solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che compete invece alla Giunta
Comunale;
SI PROPONE al Consiglio l’approvazione del regolamento denominato “Regolamento sul sistema
di video sorveglianza del Territorio Comunale”, atto composto di n. 12 articoli numerati
progressivamente.
DOPO ampia discussione;
AQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000
CON n° 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti
DELIBERA
1) DI approvare il Regolamento sul sistema di video sorveglianza del Territorio Comunale
composto di n. 12 articoli numerati progressivamente;
2) DI dare atto che il Regolamento, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Comunale, diverrà esecutivo
decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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