
  

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    28 
  

OGGETTO : 
Regolamento  per  la  videosorveglianza ed il telecontrollo del territorio. 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì  trenta, del mese di  giugno, alle ore  14 e minuti  30,  nella sala al 1° 
piano della sede  comunale  sita in via Umberto Primo n.46,  previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta  ORDINARIA   di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FOSSATI Giovanni Battista  Sindaco   X  
    BAGNIS Luigi  Consigliere   X  
    BRUNA DANIELE  Consigliere   X  
    BRUNA  Danilo  Consigliere   X  
    GIAVELLI Palmira  Consigliere   X  
    GIACOSA Luca  Consigliere   X  
    MICOLI Elena  Consigliere    X 
    BUBBIO Carlo  Consigliere   X  
    BRUNA Silvano  Consigliere   X  
    CHIARDOLA Giovanni  Consigliere   X  

    Totale   9   1 
  
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE DOTT. RODOLFO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Giovanni Battista FOSSATI, Sindaco, nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  
 



  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali"; 

Considerato che il Comune di Pietraporzio, ha predisposto un Regolamento per la disciplina 
della videosorveglianza ed il telecontrollo del territorio; 

Ritenuto, pertanto, opportuno fare proprio il Regolamento ai fini di disciplinare le modalità di 
videosorveglianza e telecontrollo sul territorio comunale, specificando che la data di 
decorrenza dell’applicazione del Regolamento ha efficacia a partire dalla data di avvenuta 
esecutività della presente deliberazione, così come stabilito dall’art. 75 comma 5 dello Statuto 
Comunale e dalla normativa vigente; 

Richiamato il vigente Statuto del Comune di Sambuco; 

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e 
dell’articolo 71 dello Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario comunale espresso 
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»; 

con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente : 

Presenti=9, votanti= 9; favorevoli=7; contrari=2 – (Chiardola Giovanni - Giacosa Luca) -
astenuti=0 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento per la video sorveglianza ed il telecontrollo del territorio che, 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il Regolamento per la video sorveglianza ed il telecontrollo del territorio ha 
efficacia a partire dalla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione, così come 
stabilito dall’art. 75 comma 5 dello Statuto Comunale e dalla normativa vigente; 

3. di pubblicare il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

4. Di rendere la presente, con successiva votazione , immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, con voti n. 7 favorevoli – n. 2 contrari (Chiardola Giovanni – Giacosa Luca) – n. 0 
astenuti. 

 

 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FOSSATI Giovanni Battista 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  11/07/2018 al   9/08/2018, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 11/07/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(ETTORRE DOTT. RODOLFO) 
 
 

  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________    per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 30/06/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ETTORRE DOTT. RODOLFO) 

 
 


