
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10        Data 15.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'UITLIZZO DI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemilanove addi quindici  del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA P 
5 - NOVI FILIPPO P 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO P 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA P 
16 - CARLI CARLO P 
17 - ROSSI ALBERTO P 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 
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Delibera di C.C. n. 10 del 15.04.2009 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso  che l’argomento  in trattazione è da considerarsi atto urgente ed improrogabile, ai 

sensi dell’art. 38, comma 5 del TUOEL n. 267/2000; 
Vista la delibera di G.M. n° 44 del 27.05.2008 con la quale è stato avviato un progetto di 

videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale al fine di vigilare su discariche abusive, 
aree soggette a congestione da traffico, prevenire atti di vandalismo o danneggiamento del 
patrimonio comunale, a rilevare e monitorare flussi di traffico e situazioni di protezione civile o 
pericolo per la pubblica incolumità; 

 
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 stesso; 
 
Dato atto che l’impianto di videosorveglianza che si procederà ad installare risponde ai 

criteri di : 
-liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali così come previste 

dagli artt. 18-22 del D. Lgs. 196/2003; 
-necessità, poiché il sistema di videosorveglianza esclude qualsiasi utilizzo superfluo dei dati 

personali ed identificativi; 
-proporzionalità, evitandone l’attività in quelle aree non soggette a concreti pericoli; 
-finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi; 
 
Visto il verbale della riunione della Commissione Affari Istituzionali tenutasi in data 

10.04.2009; 
 
Vista la bozza di regolamento allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

 Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto 
espresso dal Responsabile del Settore 1 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
  

Con il seguente risultato della votazione in forma palese; 
 
Dichiara di assentarsi dall’aula al momento della votazione il cons.re Rossi 

 
 
PRESENTI N.   14  VOTANTI N. 13    
 
VOTI   FAVOREVOLI N. 9 
   
VOTI CONTRARI N.  4 (Pandolfi – Carli – Petrini – L ippi) ASTENUTI N.  = 
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DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento per la videosorveglianza, composto da n° 28 articoli, che si 
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di espletare le rispettive funzioni per 

quanto di competenza; 
 

3. di dare atto infine che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità 
tecnica e regolarità contabile ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del provvedimento. 
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Delibera di C.C. n. 10 del 15.04.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Dr. Riccardo Froli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


