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(Ee COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 37 DEL 08-09-2020

Oggetto: Regione Lazio Direzione Aff. Istituzionali, personale e sist. Informatici
ha pubblicato un Awiso pubblico per la concessione di contributi, in
conto capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza,
acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree
degradate, ai sensi della I.r. LS IZOOL e della deliberazione di Giunta
regionale del 30 luglio 2020, n.511/ Allegato A, esercizio finanziario
2O2O e 2O2L

L'anno duemilaventi addì otto del mese di settembre alle ore 12:00 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



PREMESSO che la Regione Lazio Direzione A ff. Istituzionali, personale e sist. Informatici ha
pubblicato un Avviso pubblico per Ia concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazìone di
sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree
degradate, ai sensi della l.r. l512001 e della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2020, n.
5l l, Allegato A, esercizio finanziario 2020 e2021;

RICHIAMATA la D.G.C.n.33 del 14.05.2018 avente ad oggetto 
'Disposizioni 

urgenti in materia di
sicurezza delle città" in cui il comune di Rivodutri aderiva al " Patto per l'attuazione della sicurezza
urbana" ai sensi della legge n. 4812017, approvava "Patto per I'attuazione della sicurezzaurbana",
predisposto dal Ministero dell'lntemo, d'intesa con l'ANCl, proposto alla
Prefettura di Rieti e sottoscritto in data 08.06.2018;

RITENUTO che il responsabile del procedimento ha predisposto il Progetto "Rieti Vigile" allegato
secondo le indicazioni dell'Amministrazione e comunque al fine di prevenire e contrastare i fenomeni
di criminalità diffusa e predatoria, attraverso I'installazione di sistemi di Video sorveglianza;

PRESO ATTO altresì, che Responsabile del Servizio Polizia Municipale ha predisposto il
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. l2 del 14/08/2018;

DATO ATTO che ilprogetto dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione del Comitato
provinciale per I'ordine e la sicurezza pubblica detta Prefettura i Rieti;

RITENUTO aulorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento alla Regione Lazio - Direzione Affì
Istituzionali, personale e sist. Informatici - Avviso pubblico per la concessione di contributi. in conto
capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle
informazioni, riqualificazione delle aree degradate, ai sensi della l.r. l512001 e della deliberazione di
Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 5l l. Allegato A, esercizio finanziario 2020 e 2021;

VISTO il punto I dell'art. l0 del Bando con cui si attribuiscono punteggi in caso di compartecipazione;

DATO ATTO che il Comune di Rivodutri intende compartecipare alla spesa per il progetto "Rivodutri
Vigile" attraverso la somma di euro 2. 187,58.

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

DARE atto che il Responsabile del Procedimento è il l'lng. Luca Lodovici;

APPROVARE il progetto allegato "Rivoduhi Vigile" predisposto dal Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Lodovici;

AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante dell'Ente ad inoltrare apposita richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio - Awiso pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale,
per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni,
riqualificazione delle aree degradate, ai sensi della l.r. l5i200l e della deliberazione di Giunta regionale
del 30 luglio 2020. n. 511, Allegato A, esercizio finanziario 2020 e20211'
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OGGETTO: Installazione sistemi di vide oson'eglianza.

Rivodutri, lì 0,5/092020

AI, COMI]NE I)I RI\'()I)I'I'RI

_/

In merito alla vosha richiesta pervenuta tramite P.E.C., relativa all'oggetto, si comunica

che nel periodo compreso tra gli anni 20181201912020, nel territorio di codesto Comune, sono stati

perpetrati i seguenti reati contro il patrimonio;

r' 2018 - Delitti consumatì 30 di cui - 7 furti - 5 truffe - 3 danneggiamenti - 15 reati contro la

persona;

/ 2019 - Delitti consumati 39 di cui - 7 furti - 5 truffe 7 danneggiamenti 21 reati oontro la

persona;

r' 2020 - Delitti consumati 16 di cui - 3 furti - 2 truffe- 3 danneggiamenti - 8 reati contro la

persona.

In relazione a qurnto sopra, considerato che 1a maggior parte dei delitti contro il
patrimonio sono a carico di IGNOTI, I'installazione di telecamere nei punti di accesso al territorio

comunale, oltre che ad essere un deterrente, conkibuirebbe in maniera sigrLificativa all'identi ficazione

dei veicoli in transito, con conseguente sviluppo dell'attività investigativa sul loro conto.

Si precisa, infatti, che le indagini esperite nei reati contro il patrimonio perpetrati in

questo comune ed in quello limitrofo di Poggio Bustone, non hanno pennesso l'identificazione dei

rei, proprio per I'assenza di tali dispositivi.

Tali strumenti, inoltre, sono particolarmente utili per il monitoraggio di persone di

interesse operativo in transito nel territorio comunale provenienti da altri comuni. Spesso, infatti, sono

transitati nella giurìsdizione di Questo Comando, autoveicoli i cui conducenti harmo posto in essere

gavi atlività criminali in altri cr.rmuni.

tL C()
(Luogotenente

)



DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

L 1"Y1*"1*"'"'ii''*1'.',"',"""',"t',

IL SOTTOSCRITTO

Coqnome- MINELLI
Nonre* FIORELLA Data di nascita * 22-08 1964
Luogo di nascita' Roma ( Rm i Sesso'
) lFemrninile

Stato civile ** coniugata

Cittadinanza. Italiana Codice Fiscale-MNLFLL64M62H501 T
Rapporto di parentela con il richiedente * lnteslelA{q:-c-t'eda
Posizione nella profèssione se occupato: *
lmprenditore Dirigente Lavolatore Operaio
Libero professionista D 1 lmpiegatotr 2 in proprio o3 e assimilati o4
Coadiuvante a 5
Condizione non professionale: '*
Casalinga o 1 Studente o 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione q 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro o 4 Altra condizione non professionale D 5

Titolo di studio: ""
Nessun titolo/Lic. elementare o 1 Lic. Mediao2 Diplomatr3 Laurea trìennale o 4 Laurea tr5
Dottorato u 6
Patente"**
Numero**' RM3012426L Tìpo B
Data di rìlascio**' 18-02-1984
Orqano di rilascio'** Prefetiura Provincìa di *"" Roma ( Rm )

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sehsi degli art.75 e 76

DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità
competente.

DICHIARA

D Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo :

Via Umberto Primo, 12 -

o Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati :

Si allegano iseguenti documenti :



Di occupare legittimamente l'abilazione in base al titolo di seguito descritto,
consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito nella
legge 23.5.2O14 n. 80), in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica
sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della
dichiarazione stessa

1 Di essere proprietario
abilazione contraddistinta dai seg uenti estremi catastali
Sezione 

--.; 

Foglio 

-; 

particella o mappale 

-;

subalterno 

--;
2 Di essere intestatario del contratto dj locazione regolarmente registrato presso

I'Agenzia delle Entrate di ;in data _; al n.

3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia
Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale dì consegna
dell'immobile)

4 Di essere comodalario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente
registrato presso I'Agenzia delle Entrate dì :in data

-; 

al n 

-;

5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
indicare dati utili a consentire verifica da parte Uffìcio Anagrafe

6 Di occupare legìttimamente l'abitazione in base al titolo di §eguito descritto
indicare dati utili a consentire verifica da parte Uffìcio Anagrafe

I]

LI



' Tutle le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Data

Farma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome .....

* Dati obbligatori . La mancata compilazione

della domanda .

** Datid'interessestatistico.

dei campì relativi a dati obbligalori comporla la non ricevibililà

*** Dati d,interesse del Ministero delle infrastrutlure e dei trasporti - Dipartimento per itrasporti terrestri (art.116,

comma 11, del C.d.S ) .

Modalità dl Presentazione

ll presente modulo devè essere compilato, sottoscritto e presentato presso I'ufficio anagrafico del comune

ove il richiedente intende fissare là propria resldenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblìcati sul sìto

istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica

Quest'ultima possibìlita è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con fÌrma digitale;

ui cÀe t;autore sia identiflcato dal sastema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della

carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano I'individuazione del soggetto

che effettua la dichiarazione
c) che ìa dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del

richiedente.
d) che la copra della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquìsita mediante
' 

scanner e itasmessa tramite posta elettronica semplice'

nlla dlcÀiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che

tiaiterecono la residenza unitamen-te al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

ii;itdil pioveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela

;;;i;;;";p"";;ti detta famigtia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni

in materìa di iraduzìone e legalizzazione dei documenti

il 
"ittudino 

di Stato non appàrtenente alt'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'

allegato A).
I 

"tt"Oi".i 
di Stato appartenente alÌ'Unione Europea deve allegale la documentazìone indicata nell'

allegato B) .

ll richiedente deve compìlare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potesÉ o la tutela'

Frrma del richiedente
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PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
art. 5 del decreto legge n. L4/2077, convertito con nrodiflicazioni dalla legge 18.04, 201,7, n, 48

Tra

Il Prefetto di RIETI
e

Il Sindaco del Comune di RIVODUTRI

VISTI:

gli artt.1 17, lett. hJ, e 1 18 della Costituzione;
il regio decreto 18 giugno 793 L, n.773 "Testo unico delle Leggi di pubblica siatrezza",

fa legge I aprile 1981, n.721" Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

e successive morlificazioni e integrazioni";
la legge 7 marzo 1986, n,65 " Legge quadro sull'ordinamento delta polizia Municipale,,;
il dect'eto legisfativo 1B agosto 2000, n.267 "Testo unico tletle teggi sult' ordinamento degli Enti
Locali';
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei doti personali,;
l'art. l, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, o.296 che conferisce al Ministro dell,lnterno
e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovele forme di collaborazione con gli Enti locali
per la tealizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di inciemento dei
servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
il decreto te del 20 febblaio 2077 n.74, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
11,48 recante " Disposizioni urgenti in materio cli sicurezza delle città,:
l'art.S del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e
indica espressamente gli «obiettivi» fcomma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni
di criminalità diffusa e predatoria, attr.averso servizi e interventi di prossimità, nonché
attlaverso I'installazione di sistemi di videosorvegìianza;
I'art.s, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 mjlioni di euro per il triennio
2077 -2019 con fondi nazionali, per la lealizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei
Comuni; I'accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifìco puno p".
la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l'installazione di siitemi di
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videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alte azioni di prevenzioue e

di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
. Il "Patto per Ia sicurezza tra il Ministero dell'lnterno e ANCI", sottoscritto il20 marzo 2007;
il Decreto del Ministro dell'lnterno I5 agosto 207 7 " Direttiva sui comparti cli specialità delle Forze
di polizia e sulla razionalizzazione tlei presidi di polizia';
il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell'[nterno di concerto con i] Ministro
dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo
2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni
inteì'essati, nonché i criteli di ripartizione delle risorse pleviste dall'ar.t.S, comma 2-ler, del
decreto fegge del 20 febblaio 2077 n, 74;
o le. fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui Ìa circolare del

Ministero dell'lnterno 558/SICPART/421.2/70 /224632 del 2 marzo 2012 recante "Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunole. Direttivo'l e gli atti ivi richiarnati;

o la circolare del Ministero dell'lnterno del 29 novembre 2013, recante "sistemi di
videosoweglianza. Trattaùrento dei dati personali':

r [a Direttiva del Ministro dell'[nterno 30 aprile 2075 "Nuove linee stategiche per il controllo
coordinato del teritorio" ;

. la Circolare di indirizzo ai PreFetti n.77001/123 /771(3) del 28 marzo 2018 in melito alìe
modalità di presentazione delle istanze e dei progetti' fìnalizzati all'installazione dei sistemi di
videosoweglianza da parte dei Comuni;

! I'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 20 16, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio
2077, n.78, nonché il D.P.C.M,7 agosto 2017 recante: " Modalità tli verifica, a tlecorrere dalla
legge tli bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto clolle Regioni Abruzzo, Molise.
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuole cli stanziamenti ordinari in
conto capitale

r le Linee generali delle politiche pubbliche per la siculezza integlala, adottate in sede di
Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;

. 
,REMESSo CHE:

il Comune di RiVODUTRI intende raffot'zare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di
itlegalità presenti nel territorio del capoluogo e nelle frazioni (municipio, scuole, cimiteri,
caìnpo sportìvo, aree verdi e parchi comundli,

a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale. il Comune
intende, tra l'altro, awalersi delle specifiche lisorse. previste ai fini della realizzazione di
sistemi di videosolveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2077 n. 14 convertito con

modificazioni dalla legge 18 aprile 20L7, n. 48, nelle more dell'emanazione delle Linee guida
che dovranno essere adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede
di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

lI=:,\
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Art. 1'tt\, 
Finatità.:'.. i

.Larfrefettura - Ufficio Terlitoriale del Governo e il Comune di RIETI, (di seguito parriJ, nel rispc6o
. d'el.l'e reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a nrigliorare ìa percezione di
sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalltà e favorendo così I'impiego clelle For.ze cìi
polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.
A tale scopo, le Parti riconoscono che occor'ì'e intelvenire in materia di sicurezza urbana attravet.so
azioni volte alla:

o prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
. nel rispetto del decoro urbano.

Le Parti, nel quadro dei principi di leaìe collabolazione, richiamano il ruolo di centralità tlel Comitato
provinciale per I'ordine e la sicurezza pubblica, quaìe sede privilegiata di esame e di coor.dinamento
delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.

Att,Z
Strumenti attuativi

Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art. Ie, in particolare, per la prevenzione e il
contrasro della criminalità diffusa e predatoria, le Parti individuano quale priol.itario obiettivo
l'installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto
previsto dalì'art. 2 del decreto in data 31 gennaio 2018 richiamato in premesse, nelle seguenti aree
def tellitorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità, (municipio,
scuole, cimitefi, ca,npo sportivo, aree verdi e parchi comwt«li,

Iprogetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, elabolati nel rispetto delle disposizioni
dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di valutazione da parte del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di inrpiego e ogni aspetro
tecnico operativo, in coerenza con le diolettive ministeriali emanate in materia, con particolare
f ifelimento alla circolare del Ministero dell'lnterno ssS/SICPART/4 27.2/ZO/224632 del Z marzo
2012, recante "Sistemi tli videosorveglionza in ambito comunale. Direttiva" e agli atti ivi richiamati.
Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a favorire Io scambio informativo ra

..,. 19 Forze di polizia e la Poìizia locale

i, I

È istituita presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Coverno una Cabina di regia, composta dai
rappresentanti delle Folze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di
attuazione del Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del prefetto,

Art.3
Cabina di regia
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Art. 4
Durata e verifiche

Il presente Patto ha durata sino al completamento delle procedure previste tlal clecreto
interministeriale del 3l gennaio 201 g richiamato in premessa.

Rieti, ll 8 giugno 2018

ìar
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relazione infot'nrativa aìl'Ufficio per il coordinamento e piaììificazione della Forze di polizia clel
tinrento della Pubblica Sicurezza. individuato quale punto di snodo rlelle iniziative in mareria rli

u rbana.
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REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA

SICUREZZA URBANA E LA
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/08/2018
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CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità e definizioni
1.ll presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante I'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di
Rivodutri gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non
risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al Regolamento Generale
per la protezione dei dati - Regolamento U.8.2076/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2076, ed ai prowedimenti del Garante in materia di
videosorveglianza, in particolare, da ultimo il prowedimento B aprile 2010 pubblicato
sulla G.U. n.99 del 29 aprile 2010.
2.Ai fini del presente Regolamento si intende:
a)per "banca dati", il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della
Polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in
relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i
soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, I'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, iì blocco, Ia
comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati
con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di
videosorveglianza;
d)per "titolare", l'Ente Comune di Rivodutri, nelle sue articolazioni interne, cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati
personali;
e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e
preposto dal medesimo aì trattamento di dati personali;

0 per "incaricato", la persona fisica autorizzata dal titolare o dal Responsabile a
compiere qualsivoglia operazione di trattamento;
g) per "interessato", Ia persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si
riferiscono i dati personali;
h)per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione di trattamento.



l) "videosorveglianza fissa": la sequcnza di componenti e di apparati - di natura
hardware e software - che costituiscono uÌì sistema di videosorveglianza urbana
basato sulla ripresa di imn'ìagini, e/o suoni e/o dati che provengono da apparati di
ripresa (TVCCI installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc., etc.);
m) "videosorveglianza mobile": la sequenza di componenti e di apparati -di natura
hardware e software - che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana
basato sulìa ripresa di immagini, e/o suoni e/o dati, che provengono da apparati di
ripresa (TVCCJ installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed.

autorizzati allo scopoJ o portati dagli Agenti di Polizia Locale, dotati di appositi
strumenti mobili di videosorveglianza, quali mezzi di tutela personale se previsti da
apposito Regolamento deÌ Corpo o Servizio;

Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato
mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di
Rivodutri e collegato all'Ufficio del Servizio di PoÌizia Locale.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosoweglianza viene attuato attraverso un corretto
impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
- Iiceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubbÌici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati attraverso attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati edespliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di
videosorveglianza
1.ll trattamento dei dati personaìi è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto
di videosorveglianza in dotazione alla Polizia Locale.
2.Le finaliuì istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alìe funzioni
istituzionali demandate al Comune di Rivodutri, in particolare dal Decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, daÌ D.P.R. 24 luglio 1.977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n.

65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, L.R. n.6/2015 sul riordino della Polizia
Locale; D. Lgs.285/1992 Codice della Strada; dalle Leggi e Regolamenti Regionali
nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti
ambiti generaÌi:
- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza
urbana, I'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei
reati svolti dai soggetti pubblici, la ra?,ionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro deìle
competenze ad essi attribuite dalla legge;
- tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale al fine
di prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del
patrimonio pubblico;
- a sovrintendere alla vigilanza deì territorio al fine di prevenire e contrastare
determinati comportamenti che impediscono ìa fruibilità del patrimonio pubblico e
determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che pid



necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per permettere ur] pronto
intelvento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità
di personale da impiegare ed alla tipoÌogia di intervento da effettuare a tutela
dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
- attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio Comunale;
- esercitare compiti di Polizia Stradale attraverso la vigilanza sul traffico e consentire la
ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, in particolare di quelli più gravi,
che determinano una rilevanza penale anche a seguito di violazione al Codice della
Strada;
- rilevare Ie infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente
omologate;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della
Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo
di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità,
tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere
efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo
l'intervento degli operatori; - attivazione di uno strumento attivo di Protezione
Civile sul territorio comunale;
- identificazione, in tempo reale, di luoghi e/o di eventuali ingorghi viabilistici per
consentire il pronto intervento della Polizia Locale aì fine anche di comunicare agli
utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla
viabilità;
- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al
fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti
precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in
cui non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono
verificati, o l'Ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di
servizio.
- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel
quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- sicurezza degli operatori di Polizia Locale nello svolgimento delle proprie funzioni di
istituto; - la protezione della proprietà;
3. II sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati
personali, rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai Iuoghi di installazione
delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno
nell'area interessata.
4, Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4
dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli
sull'attività lavorativa dei dipendenti delÌ'Amministrazione comunale, di altre
Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere soÌo i dati strettamente necessari per
il raggiungimento delle finaliLì perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,
limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando [quando non indispensabili] immagini
dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi
stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.



6.L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private c abitazioni è limitato per
quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta
degli interessati.
7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di
prevenzione e di razionalizzazione d,ei compiti che la Polizia Locale svolge
quotidianamente. Con questi scopi si vogÌiono tuteÌare in via prioritaria le fasce pitì
deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo
grado di sicurezza negli ambienti circostanti Ie scuole, i parchi gioco e altri luoghi di
aggregazione.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli
interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono
assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
9. Gli impianti possono essere altresì utilizzati, attraverso apposito collegamento dal
personale dell'arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio che
disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.
Il prelevamento di dati riìevati dai sistemi di videosorveglianza a favore dell'Autorità
Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente attoizzale, sarà svolta alla presenza
del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

CAPO II - SOGGETTI E OBBLIGHI

Art. 4 - Responsabile del Trattamento
1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Rivodutri, o altra persona nominata
dal Sindaco, domiciliato in ragione di funzioni svolte in Rivodutri presso il Servizio di
Polizia Locale, è designato quaÌe Responsabile del trattamento dei dati personali
rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente
Regolamento.
Lo stesso è designato con atto del Sindaco.
2. Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del
trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile,
utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabiìe per gli scopi perseguiti.



3.ll numero di soggetti individuato deve essere delimitato e purì trattarsi anche di
collaboratori esterni che potranno fornire ausilio tecnico al funzionamento del sistema
di videosorveglianza.
4. Il Responsabile prowede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in
corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve
essere in possesso di credenziali di autenticazione che pern'ìettono di effettuare a

seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza,
distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti
che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la
registrazione, la copia, la cancellazione, Ia modifica dello zoom, etc.
5.ll Responsabile custodisce le chiavi degli armadi di rete situati nella sede municipale
o negli uffici del Servizio di Polizia Locale.
6. Potranno essere nominati, nel caso venga effettuato apposito collegamento,
responsabili del trattamento dei dati la Questura/Commissariato di P.S. competente per
territorio ed il Comando Provinciale/Stazione dei Carabinieri competenti per territorio,
in relazione al complesso di operazioni concernenti la ripresa delle immagini, la
raccolta, la registrazione, I' organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, Ia
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, ìa cancellazione e la distribuzione di
dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.
7. lresponsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento
dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni
previste dal presente regolamento. Sia Ia Polizia di Stato che i Carabinieri nominati
responsabili, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento
compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle
disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titoÌare
8.Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le
puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei
sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 5 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
1.ll responsabile designa gli incaricati "interni" individuandoli tra il personale
dipendente del Servizio di Polizia Locale (e delle altre Forze di Polizia se previsto un
collegamento] che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia
nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei
dati.
2.Possono essere anche nominati incaricati "esterni" qualora sorga la necessità di
affidare la manutenzione e/o la riparazione e/o l'implementazione dell'impianto ad
una ditta specializzata nel settore della videosorveglianza.



3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compitì specifici e le puntuali
prescrizioni per l'utiìizzo dell'impianto. In pafticolare gli incaricati sono istruiti al
corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimcnto e

del presente regolamento.
4.ll responsabile avrà l'obbligo di mantenere sempre cfficiente ì'impianto di
videosorveglianza, stanziando di anno in anno le somme necessarie sia per la
manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché la stipula di una polizza assicurativa
elettronica contro eventi atmosferici ed atti vandalici aì fine di garantire sempre il
funzionamento.

ArL 6 Norme per la gestione del sistema e di utilizzo delle telecamere - Obblighi
degli operatori
1.Le telecamere utilizzate nel sistema di videosorveglianza urbana avranno Ie

caratteristiche descritte nella apposita documentazione tecnica fornita dalle Ditte
appaltatrici, e conservata agli atti del Comune.
2.Le unità di ripresa (videocamereJ verranno installate in modo da rispettare le finalità
istituzionali previste dal presente regolamento, nella cornice normativa relativa allo
svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.
3.Le inquadrature dovranno essere tali da:
a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
b. contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario
su proprietà private ed abitazioni;
c. evitare riprese inutilmente particolareggiate, se non necessarie per attività di Polizia
Giudiziaria, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone;
d. garantire, comunque, la possibilità di identificazione dei responsabili di eventuali
illeciti.
4.Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di
eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile
della videosorveglianza prowederà a darne immediata comunicazione agli organi
competenti;
5,ln tali casi il Responsabile e/o I'incaricato [o gli IncaricatiJ appositamente autorizzati
potranno procedere agli ingandimenti della ripresa delle immagini strettamente
necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle
stesse immagini ingrandite o non, su supporti magnetici allo scopo catalogati ed

utilizzabili.
6. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento
dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente
articolo.
7. L'utllizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei

Iuoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

8, Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi

ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione

di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento

delle finalità di cui all'arL 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in
volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.



9. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà
l'applicazione di sanzioni disciÈlinari e, nei casi previsti dalla normativa vigànte, di
sanzioni amministrative oltre che I'ar,vio degli eventuali procedimenti penali

CAPO III -TMTTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1, I dati personali oggetto di trattamento vengono:
a. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre
operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili
con tali scopi;
b. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti, o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
c. conservati per un periodo di tempo non superior€ a quello strettamente necessario
al soddisfacimento delìe finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai
successivi commi;
2.Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e

alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della
conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi aììa riìevazione delÌe
informazioni e delle immagini raccolte mediante I'uso di sistemi di videosorveglìanza,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
In tutti icasi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione
per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere
sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal
titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente
motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione
a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il
periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
La relativa congruità pud altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica
richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità
giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
II sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento
prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del
termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità
tali da rendere non riutilizzabili idati cancellati.
In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di
capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di
expiring dei dati registrati, la cancellazionedelle immagini dovrà comunque essere
effettuata nel più breve tempo possibile per I'esecuzione materiale delle operazioni
dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare
al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo



scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione,
con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
3,I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di
videosorveglianza, installate sul territorio comunale;
4.1 segnali video delle unità di ripresa, trasmesse a mezzo ponte radio (WIRLESS) o
tramite fibra ottica, saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo presso
la sala operativa realizzata presso gli Uffici della Polizia Locale;
5. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del server
presente nella sala operativa e/o di controllo; analogo trattamento è previsto per
eventuali suoni e/o dati ottenuti che si riferiscono alle immagini videoregistrate;
6. In relazione alle disposizioni legislative vigenti, che vertono la possibilità di
immagazzinamento e di conservazione delle immagini e/o dei suoni memorizzati sugli
hard disk, dopo la prima registrazione le immagini e/o i suoni e/o dati ripresi in tempo
reale saranno sovrapposti a quelle già registrati;

Articolo 8- Informazioni rese al momento della raccolta.
1, Comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in vigore, si obbliga
ad affiggere una adeguata segnaletica nei siti in cui sono posizionate le telecamere.
2,La presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica,
attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed, in particolare, con l'affissione di
appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale recanti la scritta tipo
"Comune videosorvegliato" e, possibilmente, anche in prossimità delle "aree sensibili"
videosorvegliate, e presso le sale operative e/o di controllo, con "modelli informativi"
che garantiscano a tutti una "buona evidenza visiva" circa l'area videosorvegliata;
3.ll Comune si obbliga a comunicare alla cittadinanza (alle persone che, per i diversi
motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa,J l'awio del trattamento
dei dati personali, dal momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le
eventuali modifiche e/o le eventuali attivitiì di cessazione, mediante avviso notificato
nelle apposite bacheche;
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una
zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici

Ies. concerti, manifestazioni sportiveJ.
A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa
"minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in
fac-simile nell'allegato n. 1al prowedimento dell'8 aprile 2010.
Il modello è owiamente adattabile a varie circostanze.
Il supporto con I'informativa:
- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue

immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in
ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,

eventualmente diversificati al fine di informare se Ie immagini sono solo visionate o

anche registrate.



In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a

fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati
dall'art. 13 del Codice.

Articolo 9 - Comunicazione dei dati,
1.La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di
videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Rivodutri a

favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, Ia
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine previsto dalla
normativa vigente.
2,Ai sensi e per gli effetti del comma l del presente articolo, non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed
autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai
responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in
conformità alla legge, d,a forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di
informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente,
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.

Articolo 10 - Installazione di telecamere mobili.
1. E'prevista la facoltà da parte del Responsabile del trattamento di installare, a fronte
di determinate esigenze, compresa la tutela personale degli operatori di Polizia Locale,
telecamere mobili senza ottenere I'autorizzazione preventiva del titolare del
trattamento;
2,Tali telecamere potranno memorizzare i dati in locale su server di registrazione
installato sull'impianto di ripresa stesso, o su apposita scheda di memoria installata
sulla telecamera;
3. A seconda delle finalità perseguite potrà essere possibile non segnalare la presenza
di telecamere mediante cartelli informativi.

Art. 11 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato
Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo icontenuti del
decreto legge L4/20L7 convertito in \egge 48/2077 "disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art.7 dello stesso,
possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del
territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e

logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei
"patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 deì predetto decreto, nel
rispetto delle linee guida adottate.

Articolo 12 - Il deposito dei rifiuti



In applicazione dei richiamati principi di liceità, finaìità e proporzionalità, l'utiÌizzo di
sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo
volte ad accertare I'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di
sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, iÌ ricorso a
strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Analogamente, ì'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o
inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni
concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è
sanzionata amministrativamente [art. 13, l.24 novembre 1981, n.689J.

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati.
1,ln caso di cessazione, per qualsiasi causa del trattamento i dati personali sono:
a. distrutti;
b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo
d'intesa;
c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
2.La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o
di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di
effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato,
1.ln relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a. di conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
b. di ottenere, a cura del Responsabile nei tempi previsti per legge e senza alcun ritardo
quanto di seguito:
I. la conferma delÌ'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e Ia

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
delle modalità e delle e della finalità su cui si basa il trattamento;
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelìi di cui non è necessaria Ia conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2.Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. b), n. IJ, pud essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei

costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità
previste dalla normativa vigente
3. La richiesta purì essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un
intervallo di tempo non minore di 90 (novantal giorni;
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in
carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento;



A ldiritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute,
possono essere esercitati da chiunque sia legittimato;

.6. Nell'esercizio dei dirìtti di cui al presente articolo, l'interessato purì conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni;

'7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può
rivolgersi al Garante per Ia Protezione dei dati personali secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli
attinenti al richiedente identificabile e pud comprendere eventuali dati riferiti a terzi
solo nei ìimiti previsti dalla normativa vigente, owero nei soli casi in cui la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca
dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un
fatto obiettivo;
Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati
in violazione di legge.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Articolo 15 - Sicurezza dei dati,
1.I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del
precedente art. 8, comma 2, presso l'Ufficio di Polizia Locale, quale sala operativa e/o
di controllo, cui vi possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal
presente regolamento: il Titolare, iì Responsabile e gli incaricati del trattamento dei
dati, ciascuno per le funzioni loro assegnate;
2. L'archiviazione delle immagini dovrà essere ubicata in una zona non accessibile al
pubblico ed in apposito armadio rack.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con
idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle
immagini.
Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori
devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i
predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento,
devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di
effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di
propria competenza;
b) Iaddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conseryazione
delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i
soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo



differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di
cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere
predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma
automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare
specifiche cautele;
in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle
immagini solo se ciò si renda indispensabiÌe al fine di effettuare eventuali verifiche
tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti aìla
visione delle immagini;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli
apparati medesimi devono essere protetti contro irischi di accesso abusivo di cui
all'art. 615-ter del codice penale;

0 la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da
apparati di videosorveglianza deve essere effeftuata previa applicazione di tecniche
crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la
trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie
wi-fi, wi-max, Gprs).
4.ln particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del
sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di
sicurezza:
a) I'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale ed al locale ospitante il server
della videosorveglianza per la sicurezza cittadina dove sono presenti i monitor di
controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al
Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale ed agli aÌtri soggetti
incaricati. E'consentito l'accesso di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni
rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Rivodutri. È consentito altresì
l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali,
i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di
altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato dal Comandante del
Servizio di Polizia Locale;
b) Altri soggetti del sistema integrato: la Questura/Commissariato di P.S. ed il
Comando Provinciale/Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, responsabili
del trattamento ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, adottano idonee e

specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi
ordinamenti speciali.
L'accesso al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato
elettronicamente.

Articolo 16 - Accesso ai dati da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità
Giudiziaria.
1. La normativa in vigore prevede che la conlunicazione di dati personali da parte di un

soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa awenire se prevista da norma di



legge o di regolamento, oppure anche in assenza di norma di legge o di regolamento, se
' sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Pertanto le Forze

dell'Ordine, che già non usufruiscano di apposito collegamento, o l'Autorità Giudiziaria
possono lecitamente richiedere di:
a. accedere alle immagini "live";
b. accedere alle immagini registrate ed ottenere copia delle registrazioni;
c. effettuare riprese e registrazioni "ad-hoc" finalizzate ad attività di indagine anche con
appositi mezzi di videosorveglianza mobile;
2. Le richieste di estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e

senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà awenire solo in presenza
di autorizzazione scritta da parte del Titolare o del Responsabile del trattamento,
rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata;
3. La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di
registrazione e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su
supporto esterno di memorizzazione;
4.All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione
contenente le immagini estratte, I'operatore o comunque chi materialmente consegnerà
il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito
documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte;

Articolo 17 - Accesso telematico da parte di Carabinieri e Polizia di Stato
1,Per i Carabinieri e la Polizia di Stato vi pu«ì essere la possibilità di accedere
remotamente in via teÌematica al sistema di Videosorveglianza, per accelerare itempi
di indagine e per sgravare il personale della Polizia Locale.
2,Gli accessi potranno awenire su base nominativa individuale e dovranno venire

tracciati;
3. Le modalitì di accesso dovranno essere normate con accordo di tipo convenzione o
protocollo di intesa, che rispetti icriteri del presente Regolamento, adottando idonee e
specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi
ordinamenti speciali;

CAPO V - TUTEUT AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18 - Tutela.
1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a
quanto previsto dalla normativa vigente.
2,In sede amministrativa, la figura del Responsabile del trattamento dei dati personali,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n" 241e dalle sue
successive modificazioni ed integrazioni, è il responsabile del trattamento dei dati
personali, così come individuato dal precedente art.5.

Articolo 19 - Risarcimento dei danni.
l.Tutte le controversie che riguardano I'applicazione delle disposizioni normative
relative alÌa disciplina della Privacy, comprese quelle inerenti ai prowedimenti



dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite alla Autorità giudiziaria ordinaria.
2.Con la sentenza il giudice, quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto
deì soggetto pubblico titolare o responsabile, accogìie o rigetta la domanda in tutto o in
parte, prescrive le misure nccessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto,
e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Aggiornamento elenco impianti
1. L' aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'Allegato BJ è demandato al
Responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art.S, da approvarsi con
delibera di Giunta comunale.
2.Ai fini dell'attuazione del comma l del presente articolo, il responsabile della
gestione tecnica degli impianti di videosorvegìianza segnala tempestivamente al
responsabile del trattamento dati Ì'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le
modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 21 - Obblighi di preventivo esame
1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente
regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo
sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia
hnalizzato allo svolgimento dei compiti istituzionali ed awenga previa informativa alle
persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il
modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee
misure di sicurezza.

Art. 22 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia aìla
normativa vigente, sia speciale sia generale, al prowedimento in materia di
videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8
aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, sia speciale che
generale.
2.il presente regolamento dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale,
entrerà in vigore ad esecutività deìla stessa delibera.



DARE atto che il presente provvedimento comporta un onere per il Comune pari ad euro 2.187,58
q uale contributo di compartec ipaz ione:

CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U. 267 /2000.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sotoposla alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del senizio inleressato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrato, del responsabile di rqgioneria in ordine alla regolarità
conlabile.
I pareri sono inseriti nellq deliberozione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetlo:

Parere Regolarità tecnica

Data 08-09-2020

Si esprime parere Fayorevole di Regolarità tecnica.

II- RE
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ll presente verbale viene letto,

Rivodutrì Lì

confermato e sottoscritto.

de nte
NICONI

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. '125 comma 1

ATTESTATO DI PUBBLICAZI

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa- all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorni consecutivi aal ,18.@ b)-0 e registrata alla
posizione Albo n";§lcome previsto dall art. 124 còmma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

txl Consiliari in data Prot. n.
del D,Lgs.vo n"267 del

Rivodutri Lì ll Responsabile
Antonel

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

t X 1 E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

na le
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