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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Natalina Balloi)
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Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della
L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal
21.03.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot.
N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 3

del 14/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL
TRATTAMENTO
DATI
PERSONALI
MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’anno duemiladodici giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 18,00
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano all’appello nominale:
PRESENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Natalina Balloi)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 21/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 10 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==========================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Natalina Balloi
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO
- che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all’art. 49
del D.Lgs.vo 18.8.2000, n° 267;

Premesso
- che nel Comune di Girasole sono presenti i seguenti immobili, strutture e piazze:
Scuola dell’Infanzia, Via Nazionale;
Scuola Primaria via Italia;
Biblioteca Comunale, via Garibaldi ;
Centro Aggregazione Sociale, Via IV Novembre;
Municipio, Via Nazionale;
Campo Sportivo e campo Polivalente, loc. S. Agostino
Anfiteatro
Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Monserrato
Via Nazionale (Ingresso Lotzorai – ingresso Tortoli’)
Via Roma
Area ex discarica
RILEVATO
- che a causa dell’ignoranza, ineducazione e inciviltà alcune delle zone suddette sono oggetto di atti di
vandalismo/teppismo e, pertanto, si rende necessario dotare tali zone di apposito sistema di
videosorveglianza con apposita cartellonistica indicante “Area Video Sorvegliata”;
- che il motivo principale per cui sarà installato l’impianto è la sicurezza, la salvaguardia e la protezione
degli ambienti e dei beni pubblici oltreché tutelare il patrimonio culturale e artistico del Comune di
Girasole;

ATTESA
- la necessità di provvedere;

RITENUTO,
- pertanto, opportuno dotarsi di apposito regolamento per consentire, dopo il reperimento delle somme
necessarie, l’installazione di un sistema di videosorveglianza per le aree di cui sopra;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

CONSIDERATO
- che tali finalità istituzionali, con riferimento al sistema di videosorveglianza, sono riassumibili nei
seguenti punti:
a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile nelle aree e immobili comunali;
b) ricostruzione, in un tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nelle aree e
immobili comunali, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze
dell’ordine a tutela del patrimonio pubblico;
c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori.

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare l’allegato “Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante attivazione di un
impianto di videosorveglianza nel territorio comunale” composto di n° 15 articoli;
- Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi ognuno per quanto di competenza perché attivino gli atti necessari
all’avvio del procedimento di notifica al Garante ai sensi del D.Lgs.vo n° 196/2003;
Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO
- che la legge sulla privacy definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire,
anche indirettamente, all’identità della persona, comprese le immagini e dunque il D.Lgs.vo n° 196/2003
è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza;
- che in questo quadro gli enti locali che intendono dotarsi di tali sistemi devono attivarli in presenza di un
articolo quadro di garanzie, desumibili dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati personali con il Provvedimento generale emanato lo scorso 8 aprile 2010 con il quale sono state
fornite nuove regole in materia di videosorveglianza, aggiornando le disposizioni del 2004, anche alla
luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in tema di sicurezza urbana e per le diverse evoluzioni
tecnologiche intervenute negli ultimi anni;
DATO ATTO
- che in ogni caso va rispettato il principio generale di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- che necessita il consenso degli interessati poiché questo è richiesto (D.Lgs.vo n° 196/2003) solo per i
trattamenti di dati effettuati da privati o enti pubblici economici e quindi non da enti pubblici non
economici per fini istituzionali;
VISTO
- lo schema di regolamento composto di n° 15 articoli e preso atto che sarà dato avvio al procedimento di
notifica al Garante ai sensi del D.Lgs.vo n° 196/2003;

RITENUTO
- di provvedere in merito;
VISTI
- il D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL";
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs.vo n° 196/2003 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario in corso;
VISTO
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n°
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
UDITO
- il Sindaco illustrare la presente proposta di deliberazione;
EFFETTUATE le operazioni di voto in forma palese con il seguente risultato:

DELIBERA

- Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n° 267/2000;
DELIBERA
- Di dichiarare con votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs.vo n° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

