ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica

N° 19

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’installazione e l’utenza di impianti per la
gestione del sistema di videosorveglianza del territorio.
L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Speranza, Di Giacomo, D’Ambra Paolo, Di
Monte, D’Ambra Biagio, Di Nunno, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina..
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 12.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, De Troia, Casamassima,
Patruno. e Pinnelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 2008 approvava quale atto di
indirizzo la realizzazione e la installazione di un sistema di video sorveglianza sul
territorio urbano, delegando il Dirigente del 6° Settore Vigilanza e Polizia
Amministrativa alla adozione dei provvedimenti successivi;
• Che il Comune di Canosa di Puglia intende perseguire, attraverso l’installazione e
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza, finalità rispondenti alle funzioni istituzionali
demandate all’Ente, in particolare dal D.L.vo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977
n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché
dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal Decreto
Legislativo n . 196/2003 e dal Provvedimento Generale in tema di videosorveglianza,
adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali in data 29/04/2004;
• Che la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno
strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale
svolge quotidianamente;
• Che gli impianti di video sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
1. assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
2. tutelare il patrimonio pubblico e privato da atti vandalici;
3. controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità;
• Che con la realizzazione del sistema di video sorveglianza urbana questa
Amministrazione Comunale si prefigge di dare una risposta concreta ed efficace al
crescente bisogno di sicurezza espressa dai cittadini, la possibilità di un presidio
elettronico continuativo del territorio ad integrazione della presenza fisica di personale,
la centralizzazione delle capacità di gestione e supervisione del sistema e del territorio da
esso interessato e la razionalizzazione dei costi di gestione dei servizi di vigilanza con
conseguente ottimizzazione dell’impiego di risorse umane interne, garantendo quindi un
certo grado di sicurezza sul territorio urbano;
Tenuto conto in particolare degli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. N. 196/03 che prevedono
regole per i soggetti pubblici, sia per il trattamento dei dati in generale che per il trattamento
dei dati sensibili;
Considerato che nell’ambito dei soggetti pubblici è altresì necessario procedere, nei termini
di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D. Lgs. N. 196/2003, all’individuazione dei soggetti che
effettuano il trattamento, con specifico riguardo alle figure del Titolare del trattamento, del
Responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento;
Tenuto conto altresì di quanto previsto, agli artt. 31 e 34 del D.Lgs. n. 196/03, in materia di
sicurezza dei dati e dei sistemi, in relazione diretta con quanto disposto dall’art. 134 del
citato decreto sui sistemi di video sorveglianza e sulla necessità che tali sistemi siano
disciplinati e gestiti con specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa agli interessati a garanzia della loro liceità e correttezza, rispetto alle finalità
istituzionali perseguite;
Richiamati i principi generali del Provvedimento Generale sulla video sorveglianza del 29
aprile 2004, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;
Visto il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione delle misure sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del
12/05/2006 aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/03/2007;
Rilevata la necessità e l’urgenza di dare corso alla concreta e specifica attuazione di quanto
in premessa indicato, nel rispetto della normativa sopra citata, in armonia con la struttura
organizzativa e gestionale dell’Ente, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità
istituzionali, attraverso anche l’effettiva ed efficace tutela della riservatezza in ordine alla
complessiva attività della struttura comunale preposta alla gestione del sistema di video
sorveglianza;

Preso atto che il Dirigente del 6° Settore Vigilanza e Polizia Amministrativa ha predisposto
il “Regolamento comunale per la video sorveglianza del territorio”, nel testo allegato quale
“allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che lo stesso è
pienamente rispondente alle finalità istituzionali che si intendono perseguire ed in premessa
indicate;
Considerato altresì che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza comportano la necessità di
assicurare, da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo e responsabilità partecipano nella
qualità di Titolare, di Responsabile e di Incaricato, al trattamento ed alla gestione dei dati,
che lo svolgimento dello stesso avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, associazione ed enti, con
riferimento alla riservatezza ed alle disposizioni del più volte citato Decreto Legislativo n.
196/2003;
Dato atto che per la tipologia dei dati trattati, non risulta necessaria l’autorizzazione del
Garante così come risulta dal Provvedimento Generale dell’ 8 aprile 2010, in quanto
l’impianto di videosorveglianza non raccoglie immagini associandole a dati biomedici che
permettano il riconoscimento della persona tramite incrocio o confronto delle stesse con altri
specifici dati personali;
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti. Risultano
assenti i Consiglieri:
Di Palma, Speranza, Di Giacomo, D’Ambra Paolo, Di Monte,
D’Ambra Biagio, Di Nunno, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina..
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento comunale per la video sorveglianza del territorio”, nel
testo allegato quale “allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare mandato al Dirigente del 6° Settore Vigilanza e Polizia Amministrativa per
l’applicazione con specifico riferimento all’informazione nei confronti dei cittadini,
riguardo alla localizzazione delle videocamere e delle finalità istituzionali perseguite;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale agli Assessori,
ai Dirigenti e all’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
5. Di dare mandato all’Ufficio C.E.D. per la pubblicazione del presente Regolamento sul
sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia;
6. Di dare mandato al Settore Staff/Servizio di Comunicazione per la messa a punto della
campagna di comunicazione ai cittadini anche attraverso manifesti ecc..
________________
Con successiva e separata votazione, su richiesta del Consigliere Forino, il Consiglio
Comunale, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, dai 19 Consiglieri presenti,
dichiara la presente deliberazione prontamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
________________
Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000
IL DIRIGENTE
Settore Polizia Municipale – Polizia Amministrativa
F.to Dott.Leonardo Cuocci Martorano
Parere di conformità reso dal Segretario Generale,
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

