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OGGETTO:

Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul

TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE.

PUBBLICAZIONE n°
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comunejjer 15 giorni consecutivi.
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,30 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
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ANDRUECCI Paula

Assenti

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

Q

6. MANCINI Riccardo

X

DE MARCO Fabrizio

:

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

5. IÀCÒBÓNE Fabio
7.

*

Picinisco,

X

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Claudio Perella

Assegnati n° 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

Presenti n° 6

i signori consiglieri:

In Carica n° 7

Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCÀPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

IL CONSIGLIO COMUNALE

POLIZIA LOCALE

- Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di
sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, per una maggiore sicurezza urbi

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

e vivibilità della città;

- Visto il "codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con

Motivazione:

D.Lgs30/06/2003 n. 196;
Picinisco, lì

- Visto il "provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" adottato dal Garante pei
protezione dei dati personali in data 8.4.2010;

II Responsabile dell'Ufficio
Cap. Benito Perella

Preso atto che si rende necessario adottare il regolamento di disciplina dt
videosorveglianza con individuazione delle finalità, procedure di gestione del sister
modalità di trattamento dei dati e rispondenza ai principi di liceità, necessità
proporzionalità;

Visto lo schema di regolamento proposto per l'adozione;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deH'art.49 del D.Lgs 267/2000 .
Comandante della Polizia Locale;

Dato atto che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi non ha espre;
alcun parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa non compo
impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il Regolamento per la discipli
della Videosorveglianza nel territorio Comunale di Picinisco, nel testo compo:
da n. 19 articoli che viene allegato alla presente quale sua parte integrante
sostanziale
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