
Approvazione Regolamento  per la disciplina della videosorvreglianza  nel territorio
comunale

Deliberazione  N.  7  del Consiglio Comunale

BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P

L'anno   duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 10:30 in Vitorchiano,
nella Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito

Il Consiglio Comunale

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello
nominale risultano presenti seguenti consiglieri:

Comune  di  Vitorchiano
Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P

OLIVIERI NICOLA P

CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE A

SCORZOSO ALESSANDRA P

CRUCIANI FEDERICO A CIANCOLINI GEMINI P

Del  28-03-2015

OGGETTO:

MARAGA MATTEO P

BAGNATO GIUSEPPE

Presenti   n.   11  Assenti n.    2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE VACCA ROBERTO

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si
procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno.

La seduta è .

P ARIETI GIAN PAOLO P
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Il Consiglio Comunale
Il presidente introduce l’argomento posto al 7̂ punto dell’o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti

Si registrano i seguenti interventi.
Baglioni M- Osserva che sarebbe opportuno che il Sindaco nominasse un rappresentante  degli

amministratori
comunali per vigilare  l’attività di videosorveglianza esercitata

Il Consiglio comunale

Considerato che questo Comune  ha intenzione di ristrutturare ed implementare ,compatibilmente con
le esigenze ed i vincoli di bilancio ,il sistema di videosorveglianza  su alcune zone del territorio comunale  volto
soprattutto alla tutela del patrimonio/demanio  comunale da atti di vandalismo,di recupero di aree soggette a
scarso controllo ,alla riqualificazione del parco cittadino, alla rilevazioni delle condizioni del traffico urbano ed
alla prevenzione e repressione  di pericoli in materia di sicurezza urbana,nonché per la vigilanza ambientale  e
stradale ,in ambiti particolarmente sensibili  e di competenza della polizia locale (prevenzione e sicurezza)
improntati anche ai principi di solidarietà tra cittadini  con particolare riguardo alla  tutela e sicurezza della
popolazione anziana ;

VISTI E RICHIAMATI  IL Provvedimento generale del Garante per la Protezione  dei dati personali
adottato in data  29.04.2004 nonché quello in materia di videosorveglianza  adottato in data  08.04.2010  ed
entrato  in vigore il 29.04.2010  ;

Ritenuto di di dover regolamentare l’uso  dell’impianto di videosorveglianza  conformemente a quanto
prescritto dai  Garante per la protezione dei dati personali ;

Dato atto che òl’impianto di videosorveglianza dovrà rispondere ai richiesti principi di:
liceità in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni  istituzionali(sicurezza urbana, vigilanza ambientale
e stradale, nonché 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 dei 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,legittimi.

Visto il D.lgs.  30.06.2003 n.196
Vista la legge n. 125/2008
Visto il DM 5 agosto 2008;
Visto il D.L. 23.02.2009 n. 11 cosi detto “antistupro” convertito in legge  23 aprile 2009 n. 38 ed in

particolare l’art. 6 secondo cui ……………….omissis………………..
Comma 7.” per la tutela  della sicurezza urbana  i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza

in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Comma 8” la conservazione  dei dati, delle informazioni, delle immagini  raccolte mediante l’uso  di

sistemi di videosorveglianza  è limitata ai sette giorni successivi  alla rilevazione ,fatte salve  speciali esigenze
di  di ulteriore conservazione”;

Considerato che sulla scorta del disposto di cui all’art. 6 commi 7 ed 8  del citato Decreto le immagini
raccolte possono essere  utilizzate anche per la tutela della sicurezza urbana  e conservate fino a sette giorni
successivi alla rilevazione ,fatte salve ulteriori esigenze tecniche;

Visto il Regolamento di cui trattasi predisposto dal competente Ufficio comunale  composto da n.14
articoli  il cui testo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
Visto lo Statuto comunale

VISTO  il  parere favorevole  espresso  sul deliberato dal Responsabile del settore interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

CON voti favorevoli  n.11 contrari n--astenuti n--resi per alzata di mano su n.11 consiglieri presenti e
votanti  verificati dal Presidente ;
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D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

Di approvare il Regolamento  per la  disciplina della videosorveglianza  nel territorio
comunale nel testo composto di  14  articoli che  viene allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale

Successivamente
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000
CON voti favorevoli  n.11 contrari n--astenuti n--resi per alzata di mano su n.11 consiglieri presenti e votanti
verificati dal Presidente

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:
a) titolare: il Comune di Vitorchiano competente a disporre l'adozione di impianto di
videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le
modalità operative relative al predetto impianto;
b) responsabile: persona fisica individuata e designata ai sensi dell’art. 3 comma 1;
c) incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
d) interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali
raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.
2.  Il presente regolamento disciplina:
a)  il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza,
attivato nel territorio urbano del Comune di Vitorchiano .
b)   La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini presso la
centrale operativa dei Carabinieri di Vitorchiano  e della Questura di Viterbo.

Articolo 2
Finalità del trattamento

1.    Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:
b)   prevenire atti vandalici;
utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione dellad)
dinamica degli incidenti stradali;
rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per lae)
predisposizione dei piani del traffico;
scoraggiare il conferimento improprio o l’abbandono indiscriminato di rifiuti;f)
rilevare le infrazioni a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della Poliziag)
Locale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del territorio, quando non
risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo
alternativi.
tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana, al fine di prevenire, accertare eh)
reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti;
rilevazione di infrazioni al Codice della Strada ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 C.d.S.i)
, art. 2 L. 689/81, art. 12 c. 2 L. 248/2006 ferma restando la tutela dei diritti di cui
all’articolo 13 del D. L.vo 196/2003.

2.    Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n.
196/2003.

Articolo 3
Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento è nominato con atto formale del Sindaco consultabile presso
l’Ufficio Segreteria.
2. E' onere del responsabile provvedere a:
a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee
istruzioni;
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b)  vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
c)   adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
d)  evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15
giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante
in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle
richieste;
f)  interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o
ispezioni;
g)  comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il
tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento
ed il relativo obbligo di conservazione;
i) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4
Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o
residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite
della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle
funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il
tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie
mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di
sicurezza.

Articolo 5
Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
c) conservati per il massimo di sette giorni, salvo le deroghe espresse dell'art. 6 della legge n.
38 del 23.04.2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6
Ambienti di posizionamento delle telecamere

Le telecamere, ai sensi della legge n. 38 del 23.04.2009, possono essere posizionate in
corrispondenza di luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 7
Risoluzione della ripresa

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di
posizionamento delle telecamere atte a verificare la circolazione stradale.
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2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di
posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 38 del 23.04.2009.

Articolo 8
Periodo di conservazione delle immagini

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore.
2.Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno sette giorni
salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni della legge n. 38 del
23.04.2009.

Art. 9 – Integrazione dell’impianto su iniziativa di terzi
1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla
Giunta, partecipare all’estensione e all’implementazione del sistema di videosorveglianza
cittadino mediante l’acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della
strumentazione utile ad integrare l’impianto esistente.

2. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà
l’uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali l’alimentazione e la manutenzione.
Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti
“chiavi in mano”, ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione
dell’impianto cittadino e di quant’altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del
Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate
strumentazioni alla rete pubblica.

3. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma
1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una
preminente rilevanza pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando
accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale, alla
quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle
strumentazioni offerte di cui al comma precedente.

Articolo 10
Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Vitorchiano, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto
legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente,
nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente
dicitura: “Comune di Vitorchiano – “ Area soggetta a videosorveglianza”.

2. Il Comune di Vitorchiano, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla
comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto
di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale
successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni
dieci, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione
locale.

Articolo 11
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere
collocata presso il Comando di Polizia Locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
- espressa indicazione del Titolare del trattamento;
- espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
- finalità del trattamento;
- modalità del trattamento;
- diritti esercitabili dall'interessato;
- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 12
Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 13
Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da
legge o regolamento apposito. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante
impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza
finalità di individuazione dei tratti somatici.

Articolo 14
Trasmissione del Regolamento

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della
sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali
aggiornamenti.
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Il CONSIGLIERE ANZIANO
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PARERE TECNICO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MADDALONI MONICA

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____11-06-2015_____ n. ___337____ per
quindici giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___29-03-2015___ e che durante il periodo della pubblicazione
non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
___________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Vitorchiano, 11-06-2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO


