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IL SINDACO
VISTA la D.G.C n. 65 del 13.09.2017 avente per oggetto: “ Richiesta di contributo per la realizzazione
di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio comunale ai sensi della L.R. 05.07.2001 n.
15 e deliberazione G10339 del 24.07.2017. Approvazione progetto integrato di videosorveglianza e
monitoraggio del territorio”, con allegata specifica relazione illustrativa e di progetto per la
realizzazione del sistema integrato di videosorveglianza e monitoraggio del territorio, redatta dal
Responsabile dell’Area Vigilanza, con incluse planimetrie in cui si evince l’ubicazione dei vari tipi di
telecamere nel territorio comunale;
RITENUO necessario provvedere alla installazione dei sistemi di ripresa come già previsto ed illustrato
nei precedenti provvedimenti sopra citati in modo da poter controllare i veicoli in entrata e in uscita nel
territorio comunale ubicando telecamere di lettura targa in tutte le strade di accesso, il più vicino
possibile al confine, in modo da verificare la regolarità ed in caso contrario poter intervenire, in tempo
reale, prima che lascino il territorio, ed altre di contesto nei centri urbani, parchi ecc. utili per
monitorare il transito dei veicoli, verificare atti vandalici, predatori, situazioni di degrado urbano,
abbandono di rifiuti e per garantire la sicurezza urbana;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 09 del 06.03.2019 con la quale è stato formalmente
approvato il progetto integrato di videosorveglianza e monitoraggio del territorio;
VERIFICATO:
- che l’utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento dei dati personali, consistente nella raccolta
, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto deve essere
oggetto di particolari garanzie e tutele;
- che il trattamento dei dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza deve essere
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti previsti dal codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lvo 196/2003), nonché dai provvedimenti emessi Garante per la protezione dei dati
personali e da specifiche norme di legge, D.Lvo 18.05.2018 n. 51 (attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016;
- che con D.C.C. n. 5 del 29.03.2019 e stato approvato il regolamento per la disciplina ed utilizzo degli
impianti di videosorveglianza nel territorio comunale;
- che in data 15.05.20219 è stato rilasciato il previsto NULLA OSTA del Comitato Provinciale per
Ordine e Sicurezza Pubblica, comunicato con nota prot. 8326 del 20.05.2019;
- che per garantire un livello di sicurezza elevato per il territorio comunale si è cercato di realizzare un
sistema di Sicurezza Urbana Integrata attraverso l’utilizzo di telecamere di Vidosorveglianza e di lettura
Targhe;
- che l’impianto realizzato è finalizzato a svolgere le funzioni istituzionali proprie dell’ente e che
persegue le finalità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio dell’ente,
scoraggiare i fenomeni predatori, di abbandono dei rifiuti ed in senso lato il rispetto delle norme sulla

circolazione stradale, in stretta collaborazione con le Forze di Polizia in modo creare una sinergia
indispensabile per prevenire, accertare e reprimere reati e atri illeciti rilevanti per l’ordine e la sicurezza
pubblica;
- che ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti di
videosorveglianza approvato con D.C.C. n. 5/19 prevede, secondo le disposizioni del Codice (D. L.gs
51/2018), forme semplificate di informativa quali: la pubblicazione sul sito internet istituzionale di
planimetrie e di altra documentazione relativa alle zone videosorvegliate, adempimento già adempiuto,
nonché la installazione di cartelli ad informazione minima nei varchi d’accesso alla città e in alcuni
specifici casi, in prossimità degli impianti;
VISTO l’art: 13 del vigente regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
RENDE

NOTO

Il Comune di Magliano Sabina ai fini della sicurezza pubblica, per la tutela del patrimonio pubblico, la
prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità, ha realizzato
un sistema integrato di videosorveglianza mediante l’installazione di telecamere collocate nelle sguenti
località:
UBICAZIONE TELECAMERE
Loc. Pontinuovi, S.S. n. 3 Flamina, Km 64+450, direzione Terni-Roma;
Loc. Frangellini, S.S. n. 3 Flamina, Km 63+450, direzione Roma-Terni;
Fraz. Foglia, intersezione Via Romana- S. Sebastiano;
Loc. Casa Cantoniera, S.R. n.657 Sabina, km 18+500;
Nuovo ingresso cimitero capoluogo, S.P. 54 bis Giglio;
Vecchio ingresso cimitero capoluogo, S.P. 54 bis Giglio;
Loc. Berardelli, S.P. n. 54 Magliansabina, km 16+500;
Area 167, rampa di collegamento Viale Veneto Lotti con S.P. n. 54 al km 21+200;
Area 167, Piazza Aldo Moro;
Viale Veneto Lotti intersezione Via Sant’Eugenia;
Parco Pubblico “la pineta” accesso dalla S.P. n. 54 al km 21+600;
Via Circonvallazione, parcheggio coperto;
Via delle Fontanelle, nuova area di sosta dei veicoli;
Piazzale Umberto I, parco pubblico;
Piazza Garibaldi n.c. 2 , sede del Comune.
L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al
pubblico;
Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati
mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno
soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell’area interessata dalla sorveglianza;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online e nel sito internet del Comune.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento , in caso di
variazioni o integrazioni.

IL SINDACO
(Giulio Falcetta)

