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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2010, addì 28 del mese di Aprile alle ore 16.00 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
PARINI Ugo               Sindaco             SI 

 OLDANI Luciano           Vicesindaco         SI 

 LANZETTI Vittorio        Assessore           NO 

 SCARFO' Domenico         Assessore           SI 

 VANZULLI Loredana        Assessore           NO 

 GALLA Giovanni           Assessore           SI 

 MILANESE Luigina Maria   Assessore Esterno   SI 

 FERRE' Antonio           Assessore Esterno   SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Leuzzi la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco PARINI 

Ugo,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto 

sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 
G.C. 

NR. 
50 

Data 
28/04/2010 

Oggetto: ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA - 

CONVENZIONE CON COMANDO STAZIONE 

CARABINIERI CORBETTA 
 

La Giunta Comunale 
 

MOTIVAZIONE 

 

In data 26/03/2010, ns. prot. 9017, è pervenuta la richiesta di collegamento database Ufficio Anagrafe di Corbetta 
da parte del Comando Stazione  Carabinieri di Corbetta. 
 

La richiesta riguarda specificamente la consultazione della banca dati anagrafica della popolazione. 
 

L’art. 2, 5° comma della legge n.127 del 15 maggio 1997, invita i comuni a favorire il collegamento telematico tra 
gli archivi dell’anagrafe e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni nonché gestori di pubblici servizi, 
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. 
 

Nella Relazione anno 2008, parte II, paragrafo 3.3.,  il Garante per la protezione dei dati personali afferma che “In 
riscontro ad un quesito riguardante la possibilità di rendere accessibile, tramite Internet, l'anagrafe della 
popolazione residente ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, è stato osservato che la relativa disciplina consente 
alle forze dell'ordine di accedere e consultare direttamente gli atti anagrafici. All'ufficiale di anagrafe devono essere 
comunicati gli estremi del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche 
adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati (art. 19, comma 2, del Codice, e art. 37, 
commi 1 e 4, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) (Nota 26 settembre 2008)” 
 

Pertanto, è possibile autorizzare l’accesso alla banca dati anagrafica da parte del locale Comando Stazione 
Carabinieri di Corbetta, regolando i rapporti mediante apposita convenzione. 
 

Il Comando dei Carabinieri svolgerà un ruolo di responsabile del trattamento dei dati anagrafici e potrà designare 
al suo interno gli incaricati al trattamento dei dati dandone comunicazione al Comune di Corbetta che fornirà le 
credenziali d’accesso per la connessione via internet; 
 

VISTI  
 

Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 
15/11/2005 e successive modificazioni; 
 

Le indicazioni in materia di accesso telematico alla anagrafe introdotte dal D. Lgs. 445/2000; 
 

Il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” approvato ai sensi del D.LGS 196/03 con deliberazione di giunta 
comunale n° 42 del 31/3/2010; 
 

Lo Schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione, composto da nr. 11 articoli ed avente durata pari 
ad un anno; n mancanza di disdetta da parte del Comune o del Comando dei Carabinieri di Corbetta la 
convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno. 
 

Il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali. 
 

Gli art. 48 e 49 , d.lgs. 267/2000 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione (all. A) che regola l’accesso della banca dati 
anagrafica da remoto via Internet da parte del Comando Stazione dei Carabinieri di Corbetta; 

 
2) Di dare mandato al servizio CED ed al Responsabile del Settore Servizi Sociali quanto di competenza per la 

piena attivazione del servizio in oggetto; 
 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
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Pareri
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CARABINIERI CORBETTA

2010

Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2010

Ufficio Proponente (Demografici)

Data

Parere Favorevole

Reina Francesco

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/04/2010Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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50 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 PARINI Ugo Dott.ssa Maria Leuzzi 
 

Pubblicazione 
(Art. 24 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

13/05/2010  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

28/05/2010 

Dalla residenza municipale il  13/05/2010 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

  Dott.ssa Maria Leuzzi 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 

giorno della sua adozione avvenuta il 28/04/2010 28/04/2010 

 IL SEGRETARIO 

  Dott.ssa Maria Leuzzi 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 

10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Leuzzi

 


