Proposta n. 71 del 19/11/2021

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO PROPONE IL SEGUENTE
TESTO:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Consigliere Comunale Bona Massimiliano.
RICHIAMATO l’art. 42, c. 2, lett. A), D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
PRESO ATTO CHE:
- il territorio comunale è parzialmente presidiato da sistemi di videosorveglianza
e di lettura targhe;
- con la deliberazione di C.C. n. 13 del 07.06.2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’installazione e l’utilizzo di impianti di
videosorveglianza del territorio;
- si rende necessario approvare un nuovo testo regolamentare, conforme alle
vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, acquisiti
mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio
comunale, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.
VISTO l’allegato schema di regolamento che consta di n. 16 articoli.
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione.
PROCEDUTO, su invito del Sindaco, alla votazione sul testo del regolamento.
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dalla Responsabile del Settore
Vigilanza e Commercio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
Con votazione unanime resa in forma legale

DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina e l’utilizzo dei sistemi
di videosorveglianza, che consta di n.16 articoli e che viene allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di abrogare il Regolamento Comunale per l’installazione e l’utilizzo di
impianti di videosorveglianza del territorio approvato con la deliberazione di
C.C. n. 13 del 07.06.2005;
3. Di dare atto che il testo approvato sarà inserito sul sito web nell’apposita
sezione “Regolamenti”.
Successivamente, con separata votazione dall’esito unanime espressa in forma
palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.
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