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OGGETTO:
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
Oggi 29-06-2011 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
BERNARDINI DANIELE
BENDONI BARBARA
BENSI BEATRICE
CAPORALI MATTEO
CONTICINI LUCA
DETTI GIOVANNI
DONATI GIANLUCA
FRATTA LARA
MANTINI ANDREA
MARTINI MICHELE
NASSINI RENATO
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PAPERINI MARA
PIANTINI FABRIZIO
ROSSI MAURO
VANNUCCI VALDO
AGOSTINI SAVERIO
GIOVANNINI ALESSANDRO
MAZZETTI DANIELA
MELLINI LORENZO
PARRI LUCIANO
POLVERINI SILVANO
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risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.
Assessori esterni:
FEDERICO LORENZONI
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Boschi Luigina
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO:MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 30 aprile 2010 con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’istallazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del
territorio comunale, a seguito della decisione di avviare un progetto di videosorveglianza per
la tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo e la prevenzione di specifici reati in
ambiti di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza) secondo la
deliberazione di G.C. n. 233 del 18/11/2009 e gli atti che in essa si richiamano;
RICHIAMATO il Decreto Legge 11/2009 (Pacchetto Sicurezza) che ha riconosciuto la
sicurezza urbana come “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 condizioni di vivibilità nei centri urbani”;
DATO ATTO che il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali in
materia

di

videosorveglianza

dell’8

aprile

2010

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) consente per i Comuni e nelle sole ipotesi in cui
l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana di conservare le
immagini per sette giorni successivi alla loro rilevazione (così recependo le disposizioni del
D.L. n. 11/2009 art. 6, comma 8 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto

alla

violenza

sessuale,

nonché

in

tema

di

atti

persecutori.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2009, n. 45.);
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover modificare l’art. 6, commi 4, 5, 6 e 7, del
Regolamento comunale in oggetto prevedendo appunto la conservazione delle immagini per
un periodo di sette giorni anziché di due e la cancellazione delle immagini da parte del
Responsabile del trattamento o da un suo incaricato;
DATO ATTO inoltre delle modifiche intercorse nella gestione dell’Albo pretorio a seguito
della legge 69 del 2009, secondo la quale, all’art. 32, c. 2, dal 1 gennaio 2011 “al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre
all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo

elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per le materie di propria competenza;
CONSIDERATO che all’art. 8, il Regolamento Comunale in oggetto prevedeva l’affissione
permanente all’Albo pretorio dello stesso Regolamento sulla visdeosorveglianza, del
nominativo del Responsabile del trattamento dei dati, nonché dell'elenco aggiornato delle
posizioni delle telecamere con il loro raggio di azione;
RITENUTI assolti gli oneri di pubblicità in materia di videosorveglianza con l’apposione
dell’apposita cartellonistica nonché con la pubblicazione sul sito informatico istituzionale del
Comune di Bibbiena del Regolamento Comunale in oggetto e delle’elenco aggiornato delle
posizioni delle telecamere;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18-08-2000, n.
267, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
Con votazione espressa
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2) DI ADOTTARE le modifiche al “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti
di videosorveglianza del territorio comunale” di seguito risportate:
I commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 6 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 30 aprile 2010 sono sostituiti dai seguenti:
“Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto per le
quali sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo
non superiore a sette giorni successive alla loro rilevazione.
Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In particolare il termine di
conservazione potrà essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa
dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle
immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso
ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso.
Le immagini saranno cancellate, trascorsi i termini sopraindicati, a cura del
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati o da un suo incaricato.”

Le lettere a e b, comma 1, dell’art. 8 del regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 30 aprile 2010 sono sostituite dalle seguenti:
a) La pubblicazione del presente regolamento e del nominativo del Responsabile di
cui all'articolo 4 del presente Regolamento nel sito informatico istituzionale
dell'amministrazione.
a) La pubblicazione dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere nel sito
informatico istituzionale dell'amministrazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI
E CON VOTI

UNANIMI DEI PRESENTI
UNANIMI, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

SERVIZIO POLIZIA, SICUREZZA, AFFARI LEGALI
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to ENRICA MICHELINI

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEATRICE BENSI
F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
N. 1374 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li’ 06-07-2011

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to Boschi Luigina
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 06-07-2011 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 21-07-2011 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’ 06-07-2011

N. 1374 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 16-07-2011 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.

