
DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle  
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i 
consiglieri comunali. All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

BOTTANI CARLO Presente LOMBARDINI ANDREA Presente

LONGHI FEDERICO Presente CORRADINI LUCA Presente

PANTANI SOFIA Presente ROLLO LUCA Presente

GIOVANNINI ANGELA Presente MOLINARI ELENA Presente

CICOLA CINZIA Presente FRANCESCONI GIULIA Presente

DE DONNO MARTINA                     Giustif. Assente GALLI FRANCESCO Presente

TOTARO MATTEO Presente MAGNANINI FABRIZIO Presente

MONTAGNANI CLAUDIO Presente ANDREELLA NICOLA Presente

CRIVELLI FEDERICO Presente

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

Partecipa  all’adunanza  con  funzioni  consultive,  referenti,  d’assistenza  e  verbalizzazione 
(articolo  97,  comma 4°,  lettera  a)  del  D.L.vo  n°  267/2000),   Il  Vice  Segretario  dott.  Luca 
Zanetti .

E’  altresì presente l’Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume 
la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato, 
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale invita  l'Assessore Pantani Sofia ad illustrare il re
golamento, seguono gli  interventi  dei  Consiglieri  come riportato nell'allegato a margine del 
presente atto;

PREMESSO CHE;

- L’esigenza di sicurezza è certamente da annoverare tra le priorità della convivenza civi
le e, come tale, induce a riflessioni approfondite e condivise, per l’indubbia rilevanza 
che la caratterizza. Insidiata da minacce in continua evoluzione, la sicurezza dei cittadi
ni richiede risposte concrete, articolate sulla base di un impegno che vede uniti, in un 
rapporto di collaborazione reciproca, lo Stato e le istituzioni territoriali più prossime ai bi
sogni ed alle aspettative delle comunità. La cooperazione tra Forze di polizia e Polizia 
locale, e più in generale la nuova domanda di sicurezza integrata, può trovare nella ge
stione dei sistemi di videosorveglianza una possibile risposta e contribuire ad innalzare 
le attuali aspettative in termini di sicurezza o di vivere la Città “in sicurezza”;

- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazio
nale alle disposizioni  del  regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato 
introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali appli
cabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Rego
lamento (UE) 2016/679. 

- La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati del
l’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, ol 
tre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che 
trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee. 

- Il  Decreto  Legislativo  18 maggio  2018 n.  51,  ha  dato  attuazione alla  direttiva  (UE) 
2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale 
(G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa 
nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagi
ne, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell’articolo 1, il de
creto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati perso
nali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle per
sone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - 
e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica. 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.09.2010 è stato 
approvato il Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Cur 
tatone, il quale necessita ora di essere abrogato in quanto non corrispondente a quanto defini
to dal Regolamento (UE) 2016/679; 
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RITENUTO dunque opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle “Linee guida 
per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 
aprile 2010” e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento 
che disciplini specificamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell’ammi
nistrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto le
gislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di data 
8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;

- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata 
dal codice per la tutela della riservatezza dei dati personali; 

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell’attività di videosorveglianza: 
- finalità dell’attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli im

pianti di videosorveglianza; 
- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati perso

nali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle re
lative modalità di nomina; 

e, criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate: 
- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il  

trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l’utiliz

zo degli impianti di videosorveglianza; 
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all’articolo 13 del Rego

lamento europeo UE 2016/679 
- valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene 
precisare che: 

- l’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza ur
bana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle 
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le con
dizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

- l’articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 
23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni pos
sono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e che 
“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di 
sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi  alla rilevazione, fatte 
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”; 

- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto “Si
stemi di videosorveglianza”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero del
l’Interno ha rilevato come l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pub
blici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali appa
recchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Ga
rante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, 
quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”; 

- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il  
Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che “i titolari del trattamento 
possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza at
traverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizio
ne nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per fi
nalità di tutela dell'ordine e  della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o re
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pressione dei reati”. In merito all’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento Euro
peo, nel regolamento si  stabilisce che la stessa sia resa agli  interessati  nelle forme 
semplificate previste dall’articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di 
appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza.

IL CONSIGLIO COMUNALE premesso quanto sopra; 
- Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apri

le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezio
ne dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2018, n.101 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar
do al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati  e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

- Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di vi
deosorveglianza; 

- Visto l’art. 6 comma 8) del  D.L. n.  11/2009 convertito in Legge 38/2009 recante misure 
di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale;

- Visto il D.L- n. 92 in data 23/05/2008 convertito in Legge 125 in data 24/072008 ex art. 1 
comma 1) recante misure di sicurezza urbana;

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
- Vista la Legge n. 94/2009;

VISTO CHE il Comando di Polizia Locale ha evidenziato la necessità che venga approvato un 
nuovo Regolamento di Videosorveglianza;

RITENUTO quindi procedere all’approvazione del Nuovo Regolamento di Videosorveglianza, 
composto da n. 26 articoli e nr. 01 allegati (elenco impianti di videosorveglianza);

VISTO il precedente Regolamento di Videosorveglianza approvato con Delibera di Consiglio 
nr. 56 del 29.09.2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il parere Favorevole  di Regolarità Tecnica, del Responsabile Polizia Locale, richiesto 
ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo 
Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere contabile in  
quanto non prevede impegno di spesa e/o riduzione di entrata e non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti  
favorevoli n. 16 , astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) DI  REVOCARE per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  Regolamento  di 
Videosorveglianza approvato con Delibera del Consiglio nr. 56 del 29.09.2010;
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2) DI  APPROVARE il  Nuovo  Regolamento  di  Videosorveglianza  allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto di n. 26 articoli più  
nr. 01 allegati (elenco impianti di videosorveglianza);

3) DI  STABILIRE che  al  regolamento  sarà  data  la  massima  diffusione  mediante  la 
pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

4) DI DICHIARARE con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   Il Presidente del Consiglio    Il Vice Segretario
   Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

   dott. Luca Zanetti
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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