Comune di Sindia
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 14

del

12.4.2018

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale

Il giorno

dodici

del mese di

aprile

del duemiladiciotto

alle ore 20.00

nella sala consiliare del Comune di Sindia, regolarmente convocato, si è riunito Il Consiglio Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Demetrio Luigi Daga

presente
assente

Simone Casti
Nicola Secchi

presente

Mario Deriu

presente
assente

Rossella Cossu
Antonio Demetrio Carboni

presente

Roberto Manca

presente

Giovanni Antonio Sebastiano Daga

presente

Stefano Deriu

presente

Domenico Scanu

presente

Maria Pintore

presente

Claudio Ignazio Mario Pisanu

presente

Salvatore Cambula

presente

Il Sindaco, arch. Demetrio Luigi Daga, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale per
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il segretario comunale dott.
Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Dato atto che il Comune di Sindia intende avviare il progetto di video sorveglianza in alcune parti del
territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale,
alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati e infrazioni al
Codice della Strada in ambiti particolarmente difficili e sensibili di competenza della Polizia Municipale;
Ritenuto che le finalità che il Comune di Sindia intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono
quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo. 18/08/2000 n. 267,
del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 della L. 07/03/1986 n. 65 sull’ordinamento di Polizia Municipale, nonché dallo
Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni
correlate;
Visto il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 in
materia di Videosorveglianza;
Ritenuto di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto
dal Garante;
Dato atto che l’impianto di videosorveglianza comunale, che si intende realizzare risponde ai richiesti
principi di:
-

Liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del
patrimonio comunale);

-

Necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione periodica
dei dati registrati;

-

Proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti
pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;

-

Finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi

Sentita l’esposizione – nel corso della quale entra in aula, alle 20.50, il consigliere Casti - fatta dal Sindaco,
dello schema del regolamento proposto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
delibera
di adottare il regolamento per la videosorveglianza, che si compone di n. 21 articoli e n. 4 allegati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente
Demetrio Luigi Daga

Il segretario comunale
Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

di
Arch. Demetrio Luigi Daga

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.sindia.nu.it per quindici giorni consecutivi a partire dal

16.4.2018
Il segretario comunale
Gianfranco Falchi

