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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 42 DEL 04-06-2018

Oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città " Patti per
I'attuazione della sicurezza urbana ed installazione di sistemi di video
sorveglianza. APPROVAZIONE PROG ETTO.

Lhnno duemiladiciotto addì quattro del mese di giugno alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apeta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Premesso che il D.L. 20.O2.2O17, n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia
di sicurezza della citta", convertito con modificazione della Legge 78,04.2017,
n.48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di
videosorveg lia nza;

Richiamata la D.G.C.n.33 del 14.05.2018 avente ad oggetto "Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città". Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana ed installazione di sistemi di video sorveglianza, con la quale si
autorizzava il Sindaco a sottoscrivere il Patto per la sicurezza;

Richiamata la Determina del Settore Polizia Locale no 83 del 29.05.2018 con la
quale si affidava alla Ditta Smarty Waves S.r.l.s. con sede legale in Via Caio Mario
nc.7 00192 Roma (BO) Rea Roma 1460485 Reg. Imp. Roma e C. F. e P. Iva
13603351001, l'incarico per il supporto tecnico per la redazione di proposta
tecnica per il monitoraggio del territorio secondo la normativa della Legge
48/2017, da sottoporre al Comitato di Ordine e Sicurezza della Provincia di Rieti,
per la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni;

Ritenuto che il Responsabile della Polizia Locale, quale Responsabile del
procedimento ha predisposto il Progetto "Sistema di videosorveg lia nza per la
sicurezza urbana" (allegato "A") secondo Ie indicazioni dell'Amministrazione e
comunque al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria, attraverso l'installazione di sistemi di video sorveglianza;

Preso atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Polizia Municipale ha
predisposto l'allegato Regolamento che sarà sottoposto all'a pprovazione del
Consiglio Comunale;

Dato atto che il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura i Rieti;

Ritenuto presentare richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno per le
risorse previste dal D.L. 20.O2. 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla
Legge 1B aprile 2Ol7 n.48;

Ritenuto autorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento al Ministero
dell'Interno, ai sensi dal D.L. 20.02. 2Ol7 n. 14, convertito con modificazioni dalla
Legge 18 aprile 2Ol7 n, 48;

Dato atto che, la presente deliberazione in quanto atto propedeutico a future
decisioni non comporta alcun onere per il Comune;

Vista la Legge 18.04.2OL7 n.48;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA
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PER tutto quanto in premessa
APPROVARE il progetto (allegato *A") "Sistema di videosorveglianza per la
sicurezza urbana" predisposto dal Responsabile della Polizia Locale;

TRASMETTERE il progetto "Sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana"
alla preventiva valutazione da pafte del Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica della Prefettura i Rieti;

AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante dell'Ente ad inoltrare apposita
richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno, ai sensi dal D.L.20.O2.2Ot7 n.
14, convertito con modificazioni dalla Legge 1B aprile 2017 n. 48;

DARE atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il
Comune;

DARE atto che l'allegato Regolamento, predisposto dal Responsabile Polizia
Municipale, sarà sottoposto al l'approvazione del Consiglio Comunale;

DARE atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
della Polizia Locale Ispettore capo Antonio LEONARDI;

TRASMETTERE alla Prefettura di Rieti via Pec: sicurezza.prefri@pec.interno.it la
presente delibera;

' CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 T.U. 267 /2OOO.

Parere Regolarita' tecnica

Data 18-06-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL LE DE
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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

vigili@comune. rivodutri.ri.it
Sito istituzionale

www.com u ne. rivodutri. ri. it A// ,fit)

PROGETTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA

SICUREZZA URBANA

COMITATO PROVINCIALE PER LA
SICUREZ.ZA E L'ORDINE PUBBLICO
PREFETTURA DI RIETI
Rivodutri 04,06.2018

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco
Ispettore Capo Antonio Leonardi Aw. Barbara Pelagotti
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INDICE:

- lntroduzione Tecnica Sistema Software Evaltia per Sistema di Video sorveglianza
Urbana

- Caratteristiche telecamere di contesto e di osservazione
- Principali caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di Rete Hiperlan

ll Comune di Rivodutri, stante gli episodi di micro criminalità che si susseguono ormai

quotidianamente, codesta amministrazione ha deciso di dotarsi di un sistema di

videosorveg lianza urbana con la scelta di un sistema che presenta caratteristiche tecniche

professionali per isistemi di videosorveglianza in ambito comunale.

Si prevede di iniziare dal centro storico e poi ampliarsi per successivi step verso I'esterno;

si prevede anche il possibile monitoraggio per sversamenti di rifiuti o atti vandalici con

postazioni mobili o tramite apparati di illuminazione Secure Light dotati di Brevetto Europeo.

ll Sistema Evaltia ha la possibilità di adottare varie tipologie di trasmissione dati, sia

attraverso Ponti Radio che Fibra ottica e pertanto in fase di realizzazione verrà scelta la

soluzione piùr idonea secondo le necessità.

Tale sistema permetterà l'adozione del monitoraggio del traffico urbano o di luoghi sensibili

con il supporto dei Carabinieri a cui verrà remotizzato un Client. Tale progetto prevede che

in futuro potranno attraverso specifiche telecamere dedicate controllare le auto prive di

assicurazione o con revisione scaduta. si allega al presente documento il regolamento

Comunale.

ll tutto secondo quanto previsto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15

gennaio 2018 n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in

materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per

le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. "
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INTRODUZIONE DEL SISTEMA PROPOSTO

Le soluzioni di video-sicurezza di Evaltia

sono state progettate fin dall'inizio per

installazioni distribuite e modulari, ed

offrire il massimo livello di scalabilità:

dalle soluzioni mono-canale fino a

soluzioni enterprise complete.

L'architettura multi-server / multi-client

permette una flessibilità ottimale nella

distribuzione delle funzionalità attraverso

la rete dati ed offre una chiara strategia di

ampliamento per incorporare le

necessità future degli utenti: partendo da un'installazione base con un solo server, è

possibile, all'aumentare del numero di telecamere, migrare o replicare parte del carico, sia

per quanto riguarda lo storage che l'analisi del video, su altri server aggiunti in seguito. La

gestione di gruppi di server in cluster indipendenti, del tutto trasparente nell'operatività degli

addetti alla sicurezza, aumenta ulteriormente l'affidabilità del sistema senza complicarne la

gestione. Un sistema Evaltia comprende un numero qualsiasi ditelecamere lP e diencoder

audio/video collegati a telecamere analogiche. Tutte le funzionalità di gestione, storage ed

analisi del video sono opera dei software server Evaltia, installati su uno o più PC server e/o

cluster. Gli utenti finali del sistema accedono alle varie funzionalità tramite PC client dotati

di software Evaltia. Le prestazioni delle telecamere Evaltia le rendono adatte anche alle

installazioni con i requisiti più stringenti, perché grazie alla compressione video

H.264lMpeg4 e possibile garantire video di alta qualità con un utilizzo minimo della rete: è

quindi possibile sia creare installazioni di grandi dimensioni senza richiedere investimenti

enormi in infrastrutture di rete, sia utilizzare per connessioni remote normali linee Wireless
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o in fibra. lnoltre pieno supporto per il protocollo lP multicast elimina la duplicazione dei

flussi in rete, così da poter mandare lo stesso canale audio/video ai server e ai client, senza

dover replicare più volte lo stream video e quindi minimizzando l'utilizzo della rete lP.

Analisi avanzata del video - OPZIONALE

Evaltia Video Analysis Server
implementa funzioni di analisi del
movimento e di rilevamento
antiterrorismo; inoltre le funzioni
avanzate di analisi dei flussi video
permettono di rilevare e catalogare i
compoÉamenti per evidenziarne
quelli anomali, in modo da
concentrare su questi l'attenzione
del personale di controllo.
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Grazie alla precisione dell'analisi e alla massima configurabilità delle impostazioni si

ottengono risultati affidabili anche in condizioni difficili. ll controllo di direzioni e velocità del
movimento, così come della formazione di code o assembramenti, è progettato per
funzionare in scene di grande complessità, come stazioni, aeroporti e strade ad alto traffico.
La lettura automatica delle targhe dei veicoli, sia in modalità free flow che check point,

soddisfa pienamente le esigenze di controllo ed automazione delle zone ditransito.
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Configurazione e registrazione

l|| tr{lt'. §rya4! 9ffi

Con Evaltia Config Event Seryer, l'Amministratore di sistema opera da un unico punto sulla

configurazione ditelecamere, monitor, storage, ingressi ed uscite digitali.

Grazie al database di Evaltia Storage Seryer, studiato specificatamente per questo tipo di
applicazioni, si garantisce la costanza delle prestazioni e l'affidabilità neltempo, la sicurezza
grazie alla cifratura ed alla autenticazione deidati, e l'high availabili§ tramite seryer ridondati
e backup automatici. lnoltre il controllo su tutti i componenti del sistema (PC, encoder
audio/video, telecamere lP e analogiche e rete dati) rileva e segnala anomalie ed avarie in
tempo reale.
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lnterfaccia utente
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La massima flessibilità nella gestione degli stream video (live, playback e backup anche
contemporaneo dello stesso canale video), il pieno supporto per mappe grafiche intelligenti
e pagine web, la reazione automatica programmabile anche con script alle situazioni di
allarme, funzioni di privacy avanzate come il mascheramento dei volti e delle voci, più la
possibilità di definire profili utente con la granularità più fine, lo rendono adatto a qualsiasi
tipo di installazione.

Sulla base delle pre-specifiche sopra descritte, si propone come fornitore di un sistema

completo, caratlerizzato da standard qualitativi elevati sia per quanto riguarda i prodotti

offerti, sia per il servizio.La soluzione fornita sarà molto versatile e scalabile nel tempo sia

per quanto riguarda il numero di postazioni (telecamere addizionali), sia per le stazioni

operatore di controllo (PC con software Evaltia), consentendo l'estensione del sistema

senza dover cambiare o sostituire apparati già installati. si provvederà infatti ad aggiungere

di volta in volta, in base alle esigenze, l'hardware ed il software relativo a filiali o postazioni

utente di controllo addizionali con il solo adeguamento del canone di servizio.
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Le sale operative

Alla sala di controllo fanno capo tutti i flussi video provenienti dalle telecamere, ad

esclusione di eventuali siti in configurazione standalone, non presentì in questo progetto.

L'operatore è in grado di visualizzare contemporaneamente tutti video in diretta sul monitor,

senza dover interrompere né la registrazione né I'analisi video in corso.

Sulla base delle impostazioni scelte e del rispetto della normativa sulla privacy, è possibile

in qualsiasi momento rivedere le immagini registrate con funzionalità playback e. qualora si

rendesse necessario, salvare una copia in formato AVl, con la funzionalità backup, o

ricavare immagini in formato JPEG.

Mentre i formati di estrazione delle immagini registrate da parte dell'operatore, sono stardard

di uso comune, in modo da consentire un logo successivo agevole utilizzo, il sistema di

storage registra in modalità sicura criptata per la protezione dei dati.

La durata della registrazione può essere estesa anche oltre itermini previsti dalla legge sulla

privacy, qualora le autorità lo richiedano per motivi di natura investigativa da parte delle

forze dell'ordine.

ll sistema consente la registrazione continua simullanea delle telecamere previste a

progetto per almeno una settimana e contemporaneamente la visione in tempo reale di tutte

le telecamere.

Tutti iflussi video sono codificati in formato MPEG-4 , H.264, H.265 con un'occupazione di

banda da 'l28Kb/s ad al più 3 l\4b /s con risoluzione D1 da 540 linee a 25 fps a 4K. llframe

rate può essere impostato in modo variabile da 1 a 25 fps sia per aumentare la capacità di

storage che computazionale del sistema. E'possibile aumentare il numero di frame anche

sulla base della rilevazione di allarmi.

Attraverso il sistema di supervisione automatica del software l'operatore ha sempre sotto

controllo lo stato qualitativo e funzionale del sistema e quindi può individuare

tempestivamente eventuali criticità segnalandole alservizio di manutenzione. Oltre a questo

il sistema mantiene il log storico degli allarmifino a un milione di eventi. La soluzione RAID
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0-1 consente poi la continuità del funzionamento e il recupero dei dati qualora una delle 2

unità disco gemelle dovesse subire dei danneggiamenti.

ll software prevede la possibilità di creare diversi profili d'utente, ciascuno con proprie

autorizzazioni, in modo da evitare I'uso improprio del sistema.

Per migliorare il rispetto della privacy, tutti i flussi video fanno riferimento alla centrale

operativa e solo in essa vengono registrate e possono essere salvate le immagini. Ciò non

toglie che possano essere attivati successivamente altri client, ad esempio presso la locale

stazione dei carabinieri.

La nuova generazione di telecamere consente la registrazione interna alla telecamera su

scheda SD. ln caso di degradamento del collegamento e quindi blocco della rete, questa

funzionalità consente di non perdere il registrato e quindi il recupero successivo delle

immagini.

L'architettura del software e di tipo multi-server/multi-client, per cui vi è la possibilità, con

futuri ampliamenti, di suddividere le funzionalità di storage, di analisi video e naturalmente i

client.

ll sistema sarà in grado di individuare e segnalare eventuali malfunzionamenti o

peggioramenti della qualità delle immagini, in modo da consentire la facile individuazione

della criticità e la sua risoluzione.

Per qualsiasi stream video il tecnico addetto in sala di controllo, impostare nel modo più

opportuno la visualizzazione e la registrazione di guanto ripreso. Potrà quindi scegliere tra:

Assenza di registrazione
Registrazione continua

Schedulazione della registrazione

Boost della registrazione al verificarsi di un evento (ad esempio aumento del frame rate)



ll boost potrà essere attivato sia da un evento residente nel sistema, che legato a sistemi

esterni di rilevamento, quali ad esempio sensori, rilevatoridi fumo o altro, non appartenenti

al sistema in se stesso, ma ad esso collegati.

ll sistema consente inoltre disincronizzare più puntidivisualizzazione con il verificarsi di un

evento, in modo da poter ricostruire quanto accaduto in un'area più ampia di quella stessa

in cui l'evento si è verificato.

La schedulazione della registrazione consente di effettuare programmazioni settimanali e

giornaliere dei tempi di registrazione. Questa funzione chiaramente può essere utile sia per

un adeguata gestione dello spazio di registrazione, che per rispondere ad esempio alle

normative piùr restrittive sulla privacy o ad accordi interni ai luoghi di lavoro, che talvolta

prevedono I'assenza di registrazione negli orari di lavoro.

L'operatore potrà inoltre avvalersi delle molteplici funzioni derivanti dall'analisi video

avanzata di cui è dotato il sistema. ll software consente l'attivazione dell'analisi video su

almeno 16 flussivideo per ciascun server di analisi.

ll software di analisi video è quanto di più flessibile e funzionale presente sul mercato. Oltre

a consentire il rilevamento dei movimenti, con vari criteri di sensibilità e adattabilità al reale

stato delle immagini ricevute, sono presenti molteplici altre funzioni, come:

creazione mediante tool visivi di Windows di aree di analisi con compensazione della

Prospettiva funzione museo

crowding per segnalare assembramenti di persone rilevamento della direzione di movimento

analisi statistica della velocità sia in positivo (superamento della soglia), che in negativo

(rallentamenti performazione dicode) lettura allo stato dell'arte delle targhe automobilistiche

(l'attivazione di questa funzione, comunque presente nel sistema awiene mediante ulteriore

chiave hardware non in dotazione)
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Tutte le funzionalità di analisi video potranno essere schedulate con cadenza giornaliera e

settimanale, in base ad orari prescelti e alle necessità che di volta in volta verranno a

evidenziarsi.

llverificarsl di un evento comporterà una sua registrazione e ad esso potrà essere associata

una reazione del sistema, che comporti una d iretta segnalazione all'addetto o ai reperibili,

mediante segnalazione acustica, chiamata telefonica o email. Di ciascun evento rimarrà

comunque traccia sul sistema in modo che a posteriori si possa identificare e recuperare le

immagini.

ll sistema prevede inoltre di mantenere un log storico degli allarmi e degli eventi, con una

profondità di un milione di eventi e comunque consente la segnalazione in automatico delle

anomalie sia dell'hardware che del software e delle connessioni di rete.

ll database degli eventi può essere interrogato anche da remoto e consente inoltre

I'immediato collegamento con la sequenza video relativa.

Ciascun profilo d'utente potrà essere o meno abilitato a utilizzare le diverse funzionalità del

sistema.

E' possibile utilizzare mappe grafiche per una più facile localizzazione dei punti di

visualizzazione e dello stato delle telecamere, associando ad esso una determinata icona.

ll sistema potrà attivarsi automaticamente con le impostazioni selezionate per il determinato

utente di Windows che accede alla macchina. ll software Watchdog infatti prevede varie

funzionalità tra cui l'attivazione automatica del sistema, attivazione di aggiornamenti,

consente inoltre di non far chiudere o minimizzare il programma client in modo da rendere

più sicuro e fruibile il suo utilizzo.

Per quanto concerne le telecamere brandeggiabili, il software consente all'operatore il loro

completo utilizzo dalla centrale operativa, sia mediante Joystick, che attraverso pulsanti
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video con il sempllce utilizzo del mouse. Sempre mediante il software sarà possibile

impostare e richiamare i preset delle telecamere.

Principali caratteristiche dell'infrastruttura wireless

- Concetti di base dei collegamenti wireless

La qualità dei collegamenti wireless viene misurata attraverso un'unità di misura detta
decibel (dB). Si tratta di una misura relativa, cioè un rapporto tra due valori (solitamente
potenze nel campo delle telecomunicazioni), uno dei quali è un valore di riferimento. ll
decibel quindi non esprime un'unità di misura come il Watt, ma solo lo scostamento dal
riferimento preso.
Una potenza di 3dBm significa avere una potenza di 3 dB sopra il riferimento standard di 1

mW previsto dalla normativa. ll dB viene indicato come dBm per indicare che ci si riferisce
a potenze nell'ordine dei millesimi di Watt.

Tabella di conversione tra dBm a Watts

dBm dE Er dBm dSm
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Line of Sight (LOS)

Per poterfunzionare una trasmissione radio ha necessità che I'intero percorso tra le antenne
sia sgombro da ostacoli.

Line o/§igJr t {LO,§'}

La Zona di Fresnel è un'area distribuita attorno alla linea di vista di forma ellittica, dovuta

alla diffrazione del campo elettromagnetico durante il percorso tra le due antenne. Ogni

ostacolo frapposto tra le 2 antenne, anche se non interrompe la linea di vista, può

comportare quindi una perdita di potenza del segnale se copre anche solo parzialmente la

Zona di Fresnel del collegamento.

Neur Line f§rght {vLOS}

Le prestazioni del collegamento saranno sempre soddisfacenti ma certamente non ottimali.

Anche se in parte si possono superare questi problematiche con I'utilizzo di antenne

direzionali di maggior guadagno è comunque buona norma cercare di realizzare tratte in cui

laZona di Fresnel sia completamente libera.
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ll raggio massimo della zona di Fresnel può essere calcolato mediante una formula

matematica. A titolo d'esempio possiamo tenere conto che per una distanza di 0,5 Km la

zona di Fresnel ha un raggio di circa 1,5 m, mentre un collegamento di 2 Km il raggio puo

raggiungere i 5 m.

Quando non è garantita neppure la linea di vista, il collegamento potrebbe ancora

funzionare, proprio per la presenza della Zona di Fresnel, che comunque consente lo

scambio di parte della potenza trasmessa dalle antenne, tuttavia è sempre sconsigliato

realizzare collegamenti di questo tipo e piuttosto individuare posizioni ove poter installare

dei repeater o nella migliore ipotesi alzare le antenne.

Larghezza di banda e sensibilità

A titolo esemplificativo un link realizzato con apparecchiature Hiperlink può raggiungere una

velocità di 100 Mbps full duplex teorici, equivalenti a 200 Mbps half-duplex.

100 Mbps tuttavia non sono il traffico reale full-duplex, ma una misura lorda della larghezza

di banda disponibile, in quanto parte dei bit trasmessi vengono persi.

Parte dei motivi e legata alla potenza dicalcolo del processore interno alle macchine, mentre

altri sono da attribuire all'overhead necessario all'instradamento e alla generazione dei

pacchetti conformi al protocollo 802J1.

Tenendo conto dei vari disturbi esterni sempre presenti che incidono nell'efficacia del

rapporto segnale rumore, dobbiamo considerare perciò una effettiva larghezza di banda

intorno ai 70 Mpbs full-duplex e circa 130 Mbps per un collegamento asimmetrico, ad

esempio una trasmissione di un file ftp.



- Le tipologie di collegamenti wireless previsti

ll progetto wireless per il sistema di videosorveglianza, prevede la realizzazione di

collegamenti punto-punto a 100 Mbps lordi

5 GHz

-

ll sistema punto-punto outdoor è in grado di realizzare bridge wireless su media e lunga
distanza. L'apparato prevede un'antenna integrata con un guadagno di 23dB che consente
di coprire medie distanze con estrema sicurezza. L'apparato è alimentato a 48 V in Power
Over Ethernet, oppure a 12Y per l'utilizzo di celle solari.

La robustezzadegli apparatied ilgrado di protezione 1P67, consentono l'installazione anche
nei luoghi più ostici, come ambienti marini o alta montagna.
ll software dell'apparato ne consente il pieno controllo sia dal punto di vista fisico che
funzionale. Sono previste tutte le funzionalità avanzate di ultima generazione per quanto

riguarda VPN, sicurezza dei dati, crittografia, assegnazione lP, aggiornamenti software da

remoto e agente SNMP.

I
I
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Schema dei collegamenti radio

Si prevede di inviare tutti i segnali video attraverso Access Point al un punto di ricezione .

ll progetto wireless per il sistema di videosorveglianza, prevede la realizzazione di

collegamenti punto-punto a 100 Mbps.

ln particolare si prevede un collegamento punto-punto tra le postazioni ed punti indicati

come Punto-punto .

5 GHz

e

ll sistema Backhaul è un sistema punto-punto outdoor in grado di realizzare bridge wireless

su media e lunga distanza. L'apparato prevede un'antenna integrata con un guadagno di

23dB che consente di coprire medie distanze con estrema sicurezza. L'apparato è

alimentato a 48 V in Power Over Ethernet, oppure a 12Y per l'utilizzo di celle solari.

La robustezza degli apparati ed il grado di protezione 1P67, consentono l'installazione anche

nei luoghi più ostici, come ambienti marini o alta montagna.

ll software dell'apparato ne consente il pieno controllo sia dal punto di vista fisico che

funzionale. Sono previste tutte le funzionalità avanzate di ultima generazione per quanto

riguarda VPN, sicurezza dei dati, crittografia, assegnazione lP, aggiornamenti software da

remoto e agente SNMP.
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Caratteristiche Tecniche delle telecamere

A titolo esemplificativo :

Telecamere Brandeggiabili

SPECIFICATI§N5
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Telecamere Mini speed dome 2 MegaPixel da usarsi come telecamera fissa
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Telecamera Speed dome 1,3 MegaPixel IP telecamera di osservazione

Model Number

Camera

Image Sensor: l/3"Progressive Scan CMOS

Effective Pixels: l.3MP pixels

Min. Illumination:
Color: 0.05Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0lLux@(Fl.6,AGC ON)
OI-ux with IR

White Balance: A uto/lvlanual/ATWlndoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp

AGC: Auto/ÙIanual

S/l.I Ratio: >52dB

Day & Night: IR Cut Filter

Digital Noise 3DI2D

Back light Compensation: support

Wide Dynamic Range: Support, on/off, 4 class for adjustable

Shutter Speed: l/1 0s-l//l 0,000s

Focus Mode: Auto/Manual/ONEAF



Lens
Focal Length: 4.5 - l35mm,30x

Zoom Speed: Approx.3 s(Optical Wide-Tele)

Angle of View: 58.9 - 2.1I degree (Wide-Tele)

ffi



Min. Working Distance: lOmm - 1,500mm (Wide-Tele)

Aperture Range: F1.6 - F 5.0

Pan/Tilt

Pan / Tilt Range: Pan: 360o endless; Tilt: -0'- 90'(Auto-Flip)

Pan / Tilt Speed: Pan Speed: 0.6" - 220" /s,Tilt Speed: 0.8" .- 75o /s

Proportional Zoom: support

Number of Preset: 220

Patrol: 8 patrols, up to 32 presets per patrol

Park Action: Pattem / Pan Scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan

Network

Ethernet: 1 OBase-T/l O0Base-TX, RJ45 connector

Max. Image Resolution: 1280x960

Frame Rate: 50HZ:25fps( 1280x9 60,1280x720) 60HZ: 3 0fps( 1280x9 60,1280x720)

Image Compression: H.264IMTPEG

Same time Preview Video Max 6channel

Dual Rate 960P+Dl



Protocols:
lPv4llPv6, HTTP, HTTPS,802.lx, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP,IGMP,ICMP, DHCP,
PPPoE

User/Host Level: Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Camera control, Live view only

Security Measures:
User authentication (ID and PW)
Host authentication (MAC address)

Net Interface Built in Rl45,Support l0NI/100m

Integration
Application programming: Open-ended API, support Onvif, PSIA and CGI

Web Browser: lE7,lE 8, IE 9, Chrome $+, Firefox 3.5+, Safari 5+

General

IR distance: 100m-120m

RS-485 Protocols: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive

Working Temperature: -20'c-60'c

Humidity: 90%o or less

Protection Level:
TVS3000V lightning protection, surge protection and voltage
transient protection, weather proof: lP66

Package Dimension: 300x300x470

ffi



Weight (approx.):

Mount Option: Wall mount, Ceiling mount

DCI2YI4A

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ubicazioni di postazioni che
verranno successivamente ampliate relative all"'lnstallazione di sistemi
divideosorveglianza comunali attia prevenire e contrastare ifenomenidicriminalità diffusa":

Aree interessate:

1. Sede Municipale
2. Piazza del Municipio
3. Cimitero del Capoluogo
4. Cimitero di Apoleggia
5. Cimitero di Piedicolle
6. Scuola Elementare di Piedicolle
7. Scuola dell'infanzia Villaggio Santa Maria
B. Impianto sportivo comunale
9. Area verde e ricreativa centro parrocchiale
10. Parco pubblico delle Sorgenti di S.Susanna
11. Giardino pubblico di Apoleggia
1,2. Area di sosta Ponte Canale S.Susanna
13. Area ecologica (ecoboxJ Via Comunale Vicenda
14. Località frazione Cepparo
15. Località Vicchiagnone da Capo
16. Località Campigliano



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
s.m.i.;

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l'8
aprile 2010; VISTO il nuovo Regolamento UE GDPR 679/2016

PREMESSO

ll Comune di Rivodutri con riferimento al trattamento di dati personali relativo al sistema di

videosorveglianza che intende installare, per finalità di sicurezza urbana seguirà le direttive

sopra menzionate.

Più precisamente, il trattamento di dati personali del Comune di Rivodutri riguarda l'utilizzo

di un sistema di videosorveglianza da installarsi presso le aree urbane individuate ed

immediatamente circostanti le stesse, al fine di garantirne adeguata sicurezza sotto il profilo

della prevenzione e tutela da azioni criminose e danneggiamenti,

Visto il nuovo Regolamento UE GDPR 67912016 e il successivo codice in materia di

protezione dei dati personali del 2003 e comporterà importanti novità per le amministrazioni

pubbliche, che dovranno adeguarsi in tempo. ll Regolamento Europeo Privacy su

videosorveglianza attualmente in vigore, prevede ad esempio che i cittadini che transitano

in aree sorvegliate, devono essere informati con cartelli sempre visibili; che isistemi di

videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati collegati alle foze di polizia siano,

a loro volta, segnalati da uno specifico cartello informativo, e che le telecamere installate ai

fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono non essere segnalate.

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15.

"Regolamento a

norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione

delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali

relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffìci e

comandi di polizia" artt. dal 22 a|29.
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Sistema di videosorveglianza del Comune di Rivodutri

Titolo del
progetto

RIVODUTRI SICURA

1-
Localizzazione

1. Sede Municipale
2. Piazza del Municipio
3. Cimitero del Capoluogo
4. Cimitero di Apoleggia
5. Cimitero di Piedicolle
6. Scuola Elementare di Piedicolle
7. Scuola dell'infanzia Villaggio Santa Maria
8. Impianto sportivo comunale
9. Area verde e ricreativa centro parrocchiale
10. Parco pubblico delle Sorgenti di S.Susanna
'11. Giardino pubblico di Apoleggia
12. Area di sosta Ponte Canale S.Susanna

13. Area ecologica (ecobox) Via Comunale Vicenda
14. Località frazione Cepparo
15. Località Vicchiagnone da Capo

16. Località Campigliano

2-Durata
prevista per la
realizzazione

La durata per la
mesi

realizzazione del progetto sono 7

3-Tipologia
area da video
sorvegliare
ftutte in aree

-

urbane)

1,. Sede Municipale
(ingresso della sede d'intorni)

2. Piazza del Municipio
(incrocio con le Via Comunali, Roma,
Borgovalle, Umberto Io)

3. Cimitero del Capoluogo
(ingresso e d'intorno)

4. Cimitero di Apoleggia
(ingresso e d'intorno)

5. Cimitero di Piedicolle
(ingresso e d'intorno)

6. Scuola Elementare di Piedicolle
(ingresso e d'intorno)

7. Scuola dell'infanzia Villaggio Santa Maria
(ingresso e d'intorno)

B. Impianto sportivo comunale
(ingresso e d'intorno)

9. Area verde e ricreativa centro parrocchiale
(ingresso Via Vicenda con Via Renara)

10. Parco pubblico delle Sorgenti di S. Susanna
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(ingresso da via dalla S.C. Vicenda e dalla
Strada Provinciale 3 Rivodutri Morro)

11. Giardino pubblico di Apoleggia
ingresso da via dalla S.C. Vicenda e dalla Strada
Provinciale 3 Rivodutri Morro

1,2. Area di sosta Ponte Canale S.Susanna
(accesso con via comunale Cantafiume e S.R

s.s.ex 79 TernanaJ
13. Area Ecologica Ecobox

Accesso da Via comunale Vicenda
1,4.Località Cepparo

[area verde e ecologica Via Comunale Cepparo )
15. Località Vicchiagnone da Capo

[area verde e ecologica Via Vicchiagnone)
16. Località Campigliano

(area verde e ecologica Via Campigliano)

4-
Videosorveglia
na nel Comune
di Rvodutri

Il Comune di Rivodutri attualmente non è dotato di
sistema di videosorveglianza urbana, quindi trattasi di
nuovo sistema di videosorveglianza, le caratteristiche
tecniche degli apparati indicati sono superiori a
quanto indicata dalla Direttiva del Ministero
dell'lnterno N. 5 5B/SICPART/4

5-
Caratteristiche
delle
telecamere

Si è pensato di adottare telecamere fisse ad alta
risoluzione 4 mega Pixel ottica e zoom motorizzato in
quanto non ci sarà personale che può visualizzare in
tempo reale

6-Rete di
collegamento

Si realizzerà una rete Hiperlink dedicata chiusa per il
solo sistema di videosorveglianza che collegherà sia la
postazione della Centrale di registrazione e

visualizzazione dei Carabinieri che quella della Polizia
Locale
Le postazioni verranno allacciate su contatori esistenti
del Comune

7 -ttilizzo del
sistema

Il sistema potrà essere visualizzato anche da altre
forze dell'ordine interessate

Le postazioni verranno allacciate su contatori esistenti delcomunoffia,r{ui P0LiZlA \-,\lztLoearp l-'l
Il sistema potrà essere
interessate.

visualizzato anche da altre forze dell'oidine 
' 

. 
è'

La manutenzione sarà garantita per 5 anni come da Regolamento
Comunale verrà realizzato un capitolo di spesa dedicato .



I progetti verranno realizzati internamente con eventuali supporti
tecnico esterno.

Suddivisi in :

o Fornitura ed attivazione apparati video e di rete
o Predisposizioni ed allacci elettrici
o Collaudo

Le indicazioni economiche sono nell'allegato Quadro Economico

,<igvQà
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Comune diRTODUTRI (Rl)

PROVINCIA DT NETI

Ouadro Tecnico Economico

"Irutalla;ione di sisteni di videosorveglian;a conutnali atti aprevenire

e contrastare i/enonteni di crininalità di/fusa"

J

Il Responsabile del Procedimento

30%

70,009/o

30.00%

A) Totale a base d'appalto, di cur A1)+A2; € 7.010,00

A1)
Lavon soggetti a ribasso aniyità di posa cavi dati e di alimentazione comprensivo di sta-ffe e

supporti ai ponti radio
€ 7 000,00

A?I Oneri della sicurezza non soggefti a ribasso € 70,00

B) Totale per forniture, di."i "ppr.rti 
ffi B1)+B2) , € 39.s00,00

B1)
Fomitura e ardvazione di N. 13 Telecamere alta definizione 4 megaPixel , ottica e zoom

motorizzati 2,7-13,5 mm zoom 5X compreusivo di software Evaltia Client Storage di

gestione . Compresamanutenzione on-line perdue arLni

e I9.000,00

R'I
Fornituraeattìvazionedi N.23apparatiradioìvlimo5,4Ghzperreteditasporto
comprensivo armadio tecnico per collegamenti telecamere, comprensivo di software Client di

gestione anche remota . Compresa manutenzione on-line per due ami.
€ 20.500,00

c) Somme a disposizione della Stazioue APPaltante € _t4.52.i.65

c1) Lavori in economia esclusi dall'appalto € 0,00

r-, \ lmpreÉsti 5"/, di a) € 353,i0

c3) Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi € 0.00

c4) A.llacciaoenti ai pubblici servizi € 0,00

c5) Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso) € 0,00

c6) Spese tecniche per progettazione € 1.500,00

c6.1) Pro genazione di fanibilità e 0,00

c6.2) asslstenza tectr]ca € 500,00

c6.3) Pro gettazione esecutiva € 250.00

c6.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 750,00

c7) Spese tecoiche per esecuziooe € 1.500,00

c7.1 Coordinamento per la Sicwezza in fase di esectmone estema all',{rnministrazione € 7i0,00

Lt.l ,
Direzione lavori esteraa a]l'Amministrazione € 750.00

ut.)) Collaudo statico e tecnico-aromrnistrativo esterno a.ll'Arnministrazione € 0,00

c3)
Fondi per fi:.nzioni tecniche interne all'A-mmid§trazioDe (aÉ.

113, comma 2 del D.L.vo 50/2076 e s.m.i.)
) /o di a+B) € 931,40

c8 1

Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art- 113, com.ma 3

del D.Lvo no. 50/2016 e s.m.i.)
80% di c8) F 14i, tl

c3.2) Beni strumentali (art 113, coolra 4 del D.Lvo n'. 50/2016 e s.ro-i.) 20% dics) € ).86,28

ce) Accantooaoeuto di cui al]'art 205 del D.Lvo o. 50/2016 € 0,00

c10) Anività di suppcrto al R.U.P. di cui all'art. 24 del D.Lvo o- 50/2015 e 0,00

11) Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.Lvo n- 5012016 € 0.00

1?l Spese per Commissiorj di gara € 0,00

c13) V.^4.. ed allre imposte e 70.233,75

c13.1)l N.P.A.I.A. per spese tecniche esterne all'Assunistrazione 4% di c6)+c7) € 120,00

c13.2) I.V.A. sui lavori a base dasta i0% di A) e1fi,00
c13.3 ) I.V.A. sulle formture 22% di B) € 3.690,00

c13.4) V.A. sue.ii imoreyisu e lavori in economra t0% di cl) + c2) p i5 ì5
c1r.5) I.V.A. su nlievi, accertamend indagiai e sondaggi 22% di c3) € 0.00

c 13.6) I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi 22% dicq € 0,00

c13.7) I.V.A su spese tecniche esteme all'Asministazioue e C.N.P.AI.A.
22% di C6) + C7) +

c13 1)
€ 686,40

u rr.ÒJ osù-ibuto .A..N.ÀC. € 0,00

Cofi naoziamento dell'.tnEinistrazione

e 18.328.10

Per benj matenali (adeguatamente diciriarao e valutati)

Fi:ranziamento ùIinistero dell'lnterno D)-D1)

Evenfuali alfre fouti finanziarie € 18.328,10
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CAPO I.PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni
1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di
Rivodutri gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'id,entità personale e soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non
risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al Regolamento Generale
per la protezione dei dati - Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, ed ai prowedimenti del Garante in materia di
videosorveglianza,in particoìare, da ultimo il prowedimento 8 aprile 20L0 pubblicato
sulla G.U. n.99 del 29 aprile2070.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per "banca dati", il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della Polizia
locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai
luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti e i
mezzi che transitano nell'area interessata;
b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione , I'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identifìcabili, anche direttamente, e rilevati
con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di
videosorveglianza;
d) per "titolare", l'Ente Comune di Rivodutri, nelle sue articolazioni interne, cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati
personali;
e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e

preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "incaricato", la persona fisica autorizzatadal titolare o dal Responsabile a

compiere qualsivoglia operazione di trattamento;
g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si

riferiscono i dati personali;
h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
ji per ',dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di

liattamento, non può essere associato ad un'interessato identificato o identificabile;

k) per "bloccol', la conservazione di dati pers&1ali con sospensione temporanea di

ogni altra operazione di trattamento. ,- :)i)i"ì' :
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l) "videosorveglianza fissa": la sequenza di componenti e di apparati - di natura
hardware e software - che costituiscono un sistema di videosorve glianza urbana basato
sulla ripresa di immagini, e/o suoni e/o dati che provengono da apparati di ripresa
(TVCCJ installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc., etc.);
m) "videosorveglianza mobile": la sequenza di componenti e di apparati -di natura
hardware e software - che costituiscono un sistema di videosorve glianza urbana basato
sulla ripresa di immagini, e/o suoni e/o d,ati, che provengono da apparati di ripresa
(TVCC) installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed
autorizzati allo scopoJ o portati dagli Agenti di Polizia Locale, dotati di appositi strumenti
mobili di videosorveglianza, quali mezzi d,i tutela personale se previsti da apposito
Regolamento del Corpo o Servizio;

Art.2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali,realizzato mediante
l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Rivodutri e
collegato all'Ufficio del Servizio di Polizia Locale.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto
impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
- liceitù, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati attraverso attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalita istituzionali dell'impianto di
videosorveglianza
1.ll trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto
di videosorveglianza in dotazione alla Polizia Locale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni
istituzionali demandate al Comune di Rivodutri, in particolare daÌ Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65
sull'ordinamento della Polizia Municipale, L.R. n. 6/2075 sul riordino della Polizia
Locale; D.Lgs.285/7992 Codice della Strada; dalle Leggi e Regolamenti Regionali nonché
dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti ambiti
generali:
- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza
urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei
reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze
ad essi attribuite dalla legge;
- tutela degli immobili di proprietà o in gestione delÌ'Amministrazione Comunale al fine
di prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio
pubblico;
- a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare
determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e
determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più



necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per permettere un pronto
intervento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità
di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela
dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
- attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio Comunale;
- esercitare compiti di Polizia Stradale attraverso la vigilanza sul traffico e consentire la
ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, in particolare di quelli più gravi, che
determinano una rilevanza penale anche a seguito di violazione al Codice della Strada;
- rilevare le infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente
omologate;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della
Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo
di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità,
tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere
efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo
l'intervento degli operatori; - attivazione di uno strumento attivo di Protezione
Civile sul territorio comunale;
- identificazione, in tempo reale, di luoghi e/o di eventuali ingorghi viabilistici per
consentire il pronto intervento della Polizia Locale al fine anche di comunicare agli utenti
della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla
viabilità;
- acquisizione di prove nel quadro delÌe competenze e deleghe attribuite dalla Legge al
fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti
precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui
non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono
verificati, o l'Ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di
servizio.
- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svoìti dai soggetti pubblici, nel
quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- sicurezza degli operatori di Polizia Locale nello svolgimento delle proprie funzioni di
istituto; - la protezione della proprietà;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati
personali, rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione
delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno
nell'area interessata.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4

dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 19701 per effettuare controlli
sull'attività lavorativa dei dipendenti delì'Amministrazione comunale, di altre
Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per

il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,

limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini

dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e

non eccedenz a.Lalocalizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi

stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato. ,- ..,..;



6.L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per
quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate aÌl'occorrenza o su richiesta
degli interessati.
7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di
prevenzione e di razion alizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge
quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare in via prioritaria le fasce più
deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo
grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di
aggregazione.
8.L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli
interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono
assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
9. Gli impianti possono essere altresì utilizzati, attraverso apposito collegamento dal
personale dell'arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio che
disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.
Il prelevamento di dati rilevati dai sistemi di videosorveglianza a favore dell'Autorità
Giudiziaria e/o delìe forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolta alla presenza
del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

CAPO II - SOGGETTI E OBBLIGHI

Art.4 - Responsabile del Trattamento
1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Rivodutri, o altra persona nominata
dal Sindaco, domiciliato in ragione di funzioni svolte in Rivodutri presso il Servizio di
Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera eJ, del presente Regolamento.
Lo stesso è designato con atto del Sindaco.
2. Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento,
autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando
gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.



3. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e può trattarsi anche di
collaboratori esterni che potranno fornire ausilio tecnico al funzionamento del sistema
di videosorveglianza.
4. Il Responsabile prowede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in
corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singoÌo operatore, che deve
essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a

seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza,
distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti
che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la
registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi di rete situati nella sede municipale o
negli uffici del Servizio di Polizia Locale.
6. Potranno essere nominati, nel caso venga effettuato apposito collegamento,
responsabili del trattamento dei dati la Questura/Commissariato di P.S. competente per
territorio ed il Comando Provinciale/Stazione dei Carabinieri competenti per territorio,
in relazione al complesso di operazioni concernenti la ripresa delle immagini, la raccolta,
la registrazione, I'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli
stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.
7, I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento
dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni
previste dal presente regolamento. Sia la Polizia di Stato che i Carabinieri nominati
responsabili, osseryano le disposizioni previste dal presente regolamento
compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle
disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare
8. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le
puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei
sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 5 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
1.ll responsabile designa gli incaricati "interni" individuandoli tra il personale

dipendente del Servizio di Polizia Locale [e delìe altre Forze di Polizia se previsto un

collegamento) che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2.Possono essere anche nominati incaricati "esterni" qualora sorga la necessità di

affidare la manutenzione e/o la riparazione e/o l'implementazione dell'impianto ad una

ditta specializzata nel settore della videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali

prescrizioni per l'utilizzo dèll'impianto In particolare gli incaricati sono istruiti al



corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e

del presente regolamento.
4. Il responsabile avrà l'obbligo di mantenere sempre efficiente l'impianto di
videosorveglianza, stanziando di anno in anno le somme necessarie sia per la
manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché la stipula di una polizza assicurativa
elettronica contro eventi atmosferici ed atti vandalici al fine di garantire sempre il
funzionamento.

Art. 6 Norme per la gestione del sistema e di utilizzo delle telecamere - Obblighi
degli operatori
1. Le telecamere utilizzate nel sistema di videosorveglianza urbana avranno le
caratteristiche descritte nella apposita documentazione tecnica fornita daìle Ditte
appaltatrici, e conservata agli atti del Comune.
2.Le unità di ripresa fvideocamere) verranno installate in modo da rispettare le finalità
istituzionali previste dal presente regolamento, nella cornice normativa relativa allo
svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.
3.Le inquadrature dovranno essere tali da:
a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
b. contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario su
proprietà private ed abitazioni;
c. evitare riprese inutilmente particolareggiate, se non necessarie per attività di Polizia
Giudiziaria, tali da essere eccessivamente intrusive della riservat ezza delle persone;
d. garantire, comunque, la possibilità di identificazione dei responsabili di eventuali
illeciti.
4.Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di
eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile
della videosorveglianza prowederà a darne immediata comunicazione agli organi
competenti;
5.ln tali casi il Responsabile e/o l'incaricato (o gli IncaricatiJ appositamente autorizzati
potranno procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente
necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle
stesse immagini ingrandite o non, su supporti magnetici allo scopo catalogati ed
utilizzabili.
6. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento
dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente
articolo.
7.L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei
luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
8. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi
ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di
cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle
finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta
richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
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9. La mancata osservanza degli obbìighi previsti al presente articolo comporterà
l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di
sanzioni amministrative oltre che l'awio degli eventuali procedimenti penali

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
a. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre
operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con
tali scopi;
b. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti, o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
c. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai
successivi commi;
2.Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla
luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della
conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle
informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per
un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad

una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come
eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente
motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in reìazione
a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo
di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica
richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità
giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento
prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del

termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità
tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di

capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di

expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere

effèttuata nel più breve tempo possibile per I'esecuzione materiale delle operazioni dalla

fine del periodo di conservazione fissato dal titolare'
Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare

al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo
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scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con
modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di
videosorveglianza, installate sul territorio comunale;
4. I segnali video delle unità di ripresa, trasmesse a (nezzo ponte radio (WIRLESS) o
tramite fibra ottica, saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo presso la
sala operativa realizzata presso gli Uffici della Polizia Locale;
5. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del server
presente nella sala operativa e/o di controllo; analogo trattamento è previsto per
eventuali suoni e/o dati ottenuti che si riferiscono alle immagini videoregistrate;
6. In relazione alle disposizioni legislative vigenti, che vertono la possibilità di
immagazzinamento e di conservazione delle immagini e/o dei suoni memorizzati sugli
hard disk, dopo la prima registrazione le immagini e/o i suoni e/o dati ripresi in tempo
reale saranno sovrapposti a quelle già registrati;

Articolo 8- Informazioni rese al momento della raccolta.
1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in vigore, si obbliga ad
affiggere una adeguata segnaletica nei siti in cui sono posizionate le telecamere.
2. La presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, attraverso
imezzi che si riterranno più idonei, ed, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli
posizionati agli ingressi del territorio comunale recanti la scritta tipo "Comune
videosorvegliato" e, possibilmente, anche in prossimità delle "aree sensibili"
videosorvegliate, e presso le sale operative ef o di controllo, con "modelli informativi"
che garantiscano a tutti una "buona evidenza visiva" circa l'area videosorvegliata;
3.ll Comune si obbliga a comunicare alla cittadinanza (alle persone che, per i diversi
motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa,J l'awio del trattamento dei
dati personali, dal momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le
eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione, mediante awiso notificato
nelle apposite bacheche;
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una
zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici
(es. concerti, manifestazioni sportiveJ.
A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa
"minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-
simile nell'allegato n. 1 al prowedimento dell'8 aprile 2010.
Il modello è owiamente adattabile a varie circostanze.
Il supporto con I'informativa:
- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in
ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;



- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o
anche registrate.
In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a

fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati
dall'art. 13 del Codice.

Articolo 9 - Comunicazione dei dati.
1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di
videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Rivodutri a

favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine previsto dalla normativa
vigente.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1- del presente articolo, non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed

autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai
responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in
conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione
e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente, per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 10 - Installazione di telecamere mobili.
1. E' prevista la facoltà da parte del Responsabile del trattamento di installare, a fronte
di determinate esigenze, compresa la tutela personale degli operatori di Polizia Locale,

telecamere mobili senza ottene re I' autorizzazione preventiva del titolare del

trattamento;
z.Tali telecamere potranno memorizzare i dati in locale su server di registrazione
installato sull'impianto di ripresa stesso, o su apposita scheda di memoria installata sulla
telecamera;
3. A seconda delle finalità perseguite potrà essere possibiÌe non segnalare la presenza di
telecamere mediante cartelli informativi.

Art. 11 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato
Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del

decreto legge 14/2077 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di

sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso,

possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio
attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di

soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per

l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle
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Articolo 12 - Il deposito dei rifiuti
In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, I'utilizzo di
sistemi di videosorve glianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo
volte ad accertare I'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di
sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a
strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Analogamente, I'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o
inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni
concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è
sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati.
1.ln caso di cessazione, per qualsiasi causa del trattamento i dati personali sono:
a. distrutti;
b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo
d'intesa;
c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
2.La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di
altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato.
1.ln relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a. di conoscere 1'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
b. di ottenere, a cura del Responsabile nei tempi previsti per legge e senza alcun ritardo
quanto di seguito:
I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
delle modalità e delle e della finalità su cui si basa il trattamento;
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. b), n. IJ, può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi
del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità
previste dalla normativa vigente
3. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un
intervallo di tempo non minore di 90 (noyanJq),giorni;
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4, Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in
carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento;
5. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute,
possono essere esercitati da chiunque sia legittimato;
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni;
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può
rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati personali secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli
attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi
solo nei limiti previsti dalla normativa vigente, owero nei soli casi in cui la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazlone in considerazione della natura intrinseca
dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un
fatto obiettivo;
Viceversa, I'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati
in violazione di legge.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Articolo 15 - Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del
precedente art. 8, comma 2, presso l'Ufficio di Polizia Locale, quale sala operativa e/o di
controllo, cui vi possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal
presente regolamento: il Titolare, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati,
ciascuno per le funzioni loro assegnate;
2. L'archiviazione delle immagini dovrà essere ubicata in una zona non accessibile al
pubblico ed in apposito armadio rack.

3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con

idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o

non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle

immagini.
Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori
devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini'

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utiìizzati, i
predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento,

à"uono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare,

a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria

competenza; 
,.. ,..r;.o^

..i-.. a-
''' ("' ' C-,?i

. ,');,



b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conseryazione
delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i
soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo
differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di
cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere
predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma
automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare
specifiche cautele;
in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle
immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche
tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alìa
visione delle immagini;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli
apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art.
615-ter del codice penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da
apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche
crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per Ìa
trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie
wi-fi, wi-max, GprsJ.
4. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del
sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di
sicurezza:
a) l'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale ed al locale ospitante il server
della videosorveglianza per la sicurezza cittadina dove sono presenti i monitor di
controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al
Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale ed agli altri soggetti
incaricati. E'consentito l'accesso di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni
rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Rivodutri. È consentito altresì l'accesso
al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui
nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri
e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato dal Comandante del Servizio di
Polizia Locale;
b) Altri soggetti del sistema integrato: la Questura/Commissariato di P.S. ed il Comando
Provinciale/Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, adottano idonee e specifiche
misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti
speciali.
L'accesso al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato
elettroni camente.
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Articolo 16 - Accesso ai dati da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità
Giudiziaria.
1. La normativa in vigore prevede che la comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa awenire se prevista da norma di
legge o di regolamento, oppure anche in assenza di norma di legge o di regolamento, se

sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Pertanto le Forze
dell'Ordine, che già non usufruiscano di apposito collegamento, o l'Autorità Giudiziaria
possono lecitamente richiedere di:
a. accedere alle immagini "live";
b. accedere alle immagini registrate ed ottenere copia delle registrazioni;
c. effettuare riprese e registrazioni "ad-hoc" finalizzate ad attività di indagine anche con
appositi mezzi di videosorveglianza mobile;
2. Le richieste di estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e

senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà awenire solo in presenza
di autorizzazione scritta da parte del Titolare o del Responsabile del trattamento,
rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata;
3. La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di
registrazione e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su
supporto esterno di memorizzazione;
4.All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione
contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà
il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito
documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte;

Articolo 17 - Accesso telematico da parte di Carabinieri e Polizia di Stato
1. Per i Carabinieri e la Polizia di Stato vi può essere la possibilità di accedere
remotamente in via telematica al sistema di Videosorveglianza, per accelerare i tempi di
indagine e per sgravare il personale della Polizia Locale.
2. Gli accessi potranno awenire su base nominativa individuale e dovranno venire

tracciati;
3. Le modalità di accesso dovranno essere normate con accordo di tipo convenzione o

protocollo di intesa, che rispetti i criteri del presente Regolamento, adottando idonee e

specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi
ordinamenti speciali;

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18 - Tutela.
1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a
quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In sede amministrativa, la figura del Responsabile del trattamento dei dati personali,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n" 241 e dalle sue

successive modificazioni ed integrazioni, è il responsabile del trattamento dei dati

personali, così come individuato dal precedentg,aÀ:;t
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Articolo 19 - Risarcimento dei danni.
1. Tutte le controversie che riguardano l'applicazione delle disposizioni normative
relative alla disciplina della Privacy, comprese quelle inerenti ai prowedimenti
dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite alla Autorità giudiziaria ordinaria.
2. Con la sentenza il giudice, quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto
del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto,
e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

CAPO vI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Aggiornamento elenco impianti
1. L' aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'Allegato B) è demandato al
Responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art.S, da approvarsi con
delibera di Giunta comunale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione
tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del
trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle
caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art.2L - Obblighi di preventivo esame
1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorvegìianza ed il presente
regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo
sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia
finalizzato allo svolgimento dei compiti istituzionali ed awenga previa informativa alle
persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il
modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee
misure di sicurezza.

Art.ZZ - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla
normativa vigente, sia speciale sia generale, al prowedimento in materia di
videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8
aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, sia speciale che
generale.
2. il presente regolamento dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà
in vigore ad esecutività della stessa delibera.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente ll Seg

flbara 
eepbtti Dott.s

Pb49 ArrESrAro Dr puBBLrcAzroNE

\,
ll sottoscritto, )i.ti gti atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorpi c,gnsecutivi dal

18.08 2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'ar1. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Rivodutri Lì ll Responsabil
Antonio M.l

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma tV. del D.Lgs.vo 267 12OOO).

t 1 E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

18.08.2000
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