
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 7 del 19-02-2020
 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:23 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di UZZANO ha installato sul territorio comunale, nel corso
degli anni, un sistema di videosorvaglianza al fine di attuare un maggior controllo del territorio;
DATO ATTO CHE l'impianto di videosorveglianza viene gestito in base ad un apposito regolamento che
regola l’uso di tale sistema, contemperando sia la privacy dei cittadini che le esigenze di sicurezza;
CONSIDERATO CHE l'anno scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n.2016/679 che ha comportato la
necessita' di aggiornare i vecchi regolamenti della videosorveglianza;
SENTITO il Data Protection Officer del Comune di UZZANO, Dott. Riccardo Narducci;
VISTO il Regolamento UE n.2016/679;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. l’adozione del nuovo regolamento di videosorveglianza del Comune di UZZANO, allegato al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2. di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 7 all’Ordine del giorno: Nuovo Regolamento di videosorveglianza – Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n. 7 all’ordine del giorno: “Nuovo Regolamento di videosorveglianza – Approvazione”.
Assessore Franchi. 
 
ASSESSORE FRANCHI
Silvia Franchi, Democratici per Uzzano. Dunque il regolamento di videosorveglianza di cui andiamo a
proporre l’approvazione il questo Consiglio Comunale è un regolamento che si è reso necessario, già
un regolamento di videosorveglianza è resistente ma era necessario aggiornarlo alla luce di tutte le
novità che ci sono state, in particolar modo del regolamento dell’Unione europea europea, il
regolamento 679 del 2016, che ha uniformato a livello europeo la normativa sulla privacy in sostanza,
quindi aggiornando anche il vecchio D. Lgs. del 2003, quindi era necessario rivedere tutto il
regolamento alla luce della nuova normativa, anche perché ora sono previste nuove figure. Prima
parlavamo nel titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, ora dal 2018, da quando è
entrato in vigore anche in Italia il regolamento dell’Unione europea è previsto anche il cosiddetto DPO
Data Protection Officer, che per il Comune di Uzzano è il dottor Narducci che è colui che
praticamente, detto in parole povere, dà le dritte per uniformare tutto quello che riguarda la macchina
amministrativa del Comune di Uzzano ed anche del regolamento di videosorveglianza, per quanto
riguarda, appunto, uniformare tutte le normative al regolamento dell’Unione europea. Quindi questo
regolamento va a disciplinare in sostanza, alla luce appunto delle nuove normative, le modalità di
raccolta, trattamento e conservazione di tutti i dati personali che vengono raccolti attraverso i sistemi di
videosorveglianza gestiti nel territorio del Comune di Uzzano, perché il Comune di Uzzano, come
sappiamo, ha istallato e ne istallerà ancora di nuovi, sistemi di videosorveglianza e videocamere in vari
punti nevralgici del Comune, quindi tutti i dati che vengono raccolti poi devono essere incamerati,
analizzati, quindi devono essere previsti determinati sistemi di tutela che consentano al Comune di
utilizzare questi dati e, a chi è coinvolto in questi dati raccolti, di poter contare su un trattamento
corretto. I sistemi di videosorveglianza che sono previsti sul Comune sono diversi e quello che
giustifica il trattamento dei dati personali che questi sistemi incamerano, sono previsti nell’articolo 5,
cioè le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza, che sono utilizzati ai fini di tutela di
sicurezza urbana nei luoghi pubblici aperti al pubblico, tutela della sicurezza stradale, quindi sia per
monitorare la circolazione stradale ed accertare le violazioni al codice della strada, la tutela del
patrimonio comunale, quindi per presidiare tutti quelli che sono gli edifici comunali e gli edifici di
interesse pubblico come le scuole e la tutela ambientale. Quindi anche per sanzionare eventuali
violazioni alla normativa relativa all’ambiente, a quello che riguarda tutto quello che ci sta interno,
quindi la raccolta di rifiuti, l’imbrattamento dei luoghi pubblici e quant’altro. Tra l’altro questo
regolamento oltre a uniformare la disciplina della videosorveglianza a quelli che sono le normative, fa
anche un passo oltre perché, come potete vedere all’articolo 8 poi declinato nelle varie lettere, prevede
anche la possibilità per il Comune, quando ce ne sarà la possibilità, di dotarsi anche di altri sistemi di
videosorveglianza, quali ad esempio body cam, dash cam, addirittura di droni, sempre perché nel caso
in cui la videosorveglianza dovesse essere attuata, non come le normali telecamere come finora, ma
anche con strumenti più avanzati, tipo appunto quelli declinati in questo articolo 8, siano già previste le
modalità sia per la gestione dei dati, l’utilizzo dei dati ed il loro trattamento e quindi poi la tutela anche
di chi è coinvolto in questo trattamento. Quindi questo regolamento, appunto, si adegua alla nuova
normativa ed è stato anche vagliato dal Data Protection Officer del Comune di Uzzano, il dottor
Riccardo Narducci che ne ha visionato l’elaborato, ha rilevato che sia conforme alla normativa 679 del
2016 nell’Unione europea e ne ha dato l’approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, assessore Franchi. Ci sono interventi? Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI



Taddei. Grazie, Assessore per la spiegazione. Questo regolamento ci ha colti un po’ impreparati, anche
se era evidentemente in attesa, visto che il trattamento con la videosorveglianza impone di seguire la
normativa in un certo modo. Noi siamo stati un po’ fuori campo perché avevamo promosso delle
iniziative per contribuire a questo sistema della sicurezza, in senso lato, non siamo stati coinvolti
nell’ultima fase, ci dispiace un po’, però lasciamo perdere questo aspetto. Venendo ai contenuti ho
cercato di leggere questo regolamento ed effettivamente noto che ci sono delle incongruenze, non solo
legale, però forse, se ho compreso bene, DPO ha …(intervento a microfono spento)… questo
regolamento sulla base ad esempio … (intervento a microfono spento)… Effettivamente noto alcune
cose che forse desidererebbero un approfondimento. Io mi sentirei di approvarlo … (intervento a
microfono spento)… Si parla all’inizio …(intervento a microfono spento)… con l’esclusione delle
funzioni di Polizia amministrativa. Dopo si viene a dire, giustamente dico io, che si usa anche per il
controllo del traffico. …(intervento a microfono spento)… Poi c’è un altro appunto, le conversazioni
del …(intervento a microfono spento)… delle situazioni che di fatto, un periodo superiore a 7 giorni,
un periodo di conservazione 7 giorni, mi risulterebbe che superare le 24 ore sia consentito soltanto su
presenze di rischi ben conclamati di sicurezza. Cosa che mi sentirei di escludere per Uzzano quando più
volte i nostri corpi di Polizia ci hanno detto che noi siamo un’isola felice, quindi francamente ci sono
delle cose un po’ strane in questo regolamento. Quindi direi io … (intervento a microfono spento)… In
linea di massima è chiaro che il documento deve essere esteso, perché è un’iniziativa … (intervento a
microfono spento)… Per quanto riguarda il contenuto, mi sono permesso di controllarlo un po’ perché
forse mi è capitato di occuparmi un paio di mesi … (intervento a microfono spento)… Devo dire che
c’è una certa incongruenza. Inviterei DPO a fare una verifica. Grazie.
 
ASSESSORE FRANCHI
Silvia Franchi, Democratici per Uzzano. Per quanto riguarda la prima domanda rivolta dal consigliere
Taddei, per quello che riguarda le finalità, la videosorveglianza non viene utilizzata immediatamente
per fare le multe, cioè non è che ci si mette a guardare la telecamera per vedere eventualmente se… per
quello ci sono altri sistemi, tutti i vali sistemi in dotazione alla Polizia Municipale. Diciamo che se
dovesse essere accertata una violazione al codice della strada, ad esempio, dovesse essere verificarsi un
incidente qui davanti al Comune, dove sull’attraversamento pedonale vi sono delle telecamere, possono
essere utilizzate eventualmente per verificare una responsabilità e – perché no? – anche per una
sanzione. Però questa è una cosa che viene fatta in un secondo momento, non direttamente a livello di
utilizzo amministrativo, cioè di mettersi sulla strada con la telecamera o di mettere il Vigile a guardare
la telecamera per vedere… è un utilizzo successivo, nel caso in cui si dovesse verificare qualcosa che
attiene alla sicurezza stradale per visionare eventuali responsabilità. Per quanto riguarda invece la
seconda domanda relativa alla durata del trattamento, della conservazione dei dati, da quello che mi
risulta dopo avere interpellato il DPO, la durata dei 7 giorni sia pro quella indicata dal garante della
privacy per consentire… anche perché 24 ore sarebbero un tempo troppo irrisorio per poter controllare,
dare adito a tutte quelle che sono le finalità del trattamento, quindi diciamo tra un utilizzo sine die ed
un utilizzo di sole 24 ore che potrebbe essere troppo limitato, il garante della privacy ha ritenuto che 7
giorni siano un tempo accettabile per potere tutelare tutti gli interessi in gioco. Considerando anche che,
se poi ci sono delle indagini in corso di Polizia Giudiziaria, la conservazione può durare anche di più,
ma lì sono disposizioni che derivano dalla magistratura e quindi hanno un altro percorso. Comunque
questo è un regolamento che è stato un po’ quello perché, diciamo, i Comuni italiani, immagino
attraverso l’ANCI, hanno fatto una richiesta proprio al garante della privacy per avere indicazioni in
merito all’approvazione di questi regolamenti, alla luce appunto del regolamento Unione europea e più
o meno è stata approvato nelle stesse modalità proprio da tutti i Comuni, proprio perché è stata data
un’uniformità di trattamento del sistema di videosorveglianza, più o meno in tutti i Comuni che hanno
avuto necessità di approvare questo regolamento.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei. Un piccolo commento. Il mio intento era quello di prevenire eventuali sanzioni, eventuali



ricorsi del garante della privacy verso la non un ottemperanza corretta della complessa normativa. Il
mio intento era questo. Evidentemente se l’ANCI recentemente ha compilato una serie di normative
adeguate per i Comuni forse non è a mia conoscenza, però effettivamente… Dico io per non correre il
rischio che l’Amministrazione si trovi coinvolta a dovere pagare delle sanzioni inutili, controlliamo un
attimo, capisco che c’è la persona adeguata per fare questo controllo, il mio intento è questo, volevo
precisare. Grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
La videosorveglianza in questi anni è stata all’ordine del giorno, fulcro di questo Consiglio Comunale.
Ora però, l’eccezione che faccio è questa, ho avuto pochissimo tempo per leggere il documento. Un
documento che dovrebbe trovare unanimità in questo Consiglio Comunale … (intervento a microfono
spento)… forse c’era qualche opposizione dalla maggioranza. Io propongo di potarlo al prossimo
Consiglio Comunale quando lo avremo condiviso e compreso appieno tutti, per darlo al Consiglio,
affinché avvenga un voto unanime soprattutto su cui per 5 anni siamo stati d’accordo. Arriviamo a
qualcosa di condiviso davvero. Io stasera mi asterrò perché non ho compreso… ho anche letto …
(intervento a microfono spento)… non l’ho compreso. Quindi se si ritira e si riporta al prossimo
Consiglio, secondo me sarebbe propedeutico ad un provvedimento … (intervento a microfono
spento)…
 
ASSESSORE FRANCHI
Franchi, Democratici per Uzzano. Noi facciamo parte di un servizio associato di Polizia Municipale,
Val di Nievole Ovest, con Comune Capofila Bucciano e gli altri Comuni: Massa, Cozzile e Uzzano,
Ponte Buggianese e Chiesina. È necessario approvare questo regolamento in quanto, il proponente è il
responsabile della Polizia Municipale, il dottor Miniati, proprio perché negli ultimi Comuni è stato già
approvato e quindi per un’uniformità di regolamentazione di tutta questa materia, che peraltro però,
quando si parla di regolamento di videosorveglianza, capisco che forse non è stato analizzato nel
dettaglio, però non si parla tanto dell’utilizzo delle videocamere in sé, cioè della loro dislocazione, del
metterle da una parte piuttosto che da un’altra, di puntarle in un luogo piuttosto che in un altro, questo è
un riflesso di questo regolamento, ma il regolamento è mirato soprattutto ad adeguare quella che è la
normativa del regolamento uzzanese alla normativa Unione europea che peraltro è diventata legge
dello Stato nel 2018, ed a tutelare poi coloro che dovessero essere interessati da questa
videosorveglianza per la migliore gestione dei loro dati nel rispetto della privacy, quindi è un aspetto
legato sì alla videosorveglianza, ci spiega per quale motivo il Comune di Uzzano adotta la
videosorveglianza. Cioè non è che l’adotta per fare il Grande fratello sui propri cittadini, ma per delle
finalità ben precise ed individuate appunto dall’articolo 5 che ne determinano la liceità di utilizzo, però
dall’altro è dato a tutela dei cittadini, proprio per tutelare i propri diritti in caso di violazione, di quella
che è la normativa, la cosiddetta detta volgarmente “normativa sulla privacy” perché sia garantita una
corretta modalità di trattamento e di raccolta, di conservazione dei dati e di distruzione quando non è
più necessaria la loro conservazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie all’Assessore Franchi. Ci sono interventi? 
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei. Grazie. Volevo parlare in appoggio a quanto ha detto il collega Ricciarelli, del rinvio
dell’esame di questa proposta di regolamento, perché sarebbe auspicabile che trovasse un consesso
unanime da parte dei Consiglieri, mi sembra ovvio. Però devo dire che ci ha lasciato un pochino. Io ho
fatto le corse per cercare di capire un po’ le cose, perché mi sono fatto mandare il testo, però
effettivamente sì, ci lascia un pochino impreparati, posso concordare con l’Avvocato Franchi che in
parte sì è vero è un regolamento … (intervento a microfono spento)… il fatto che il Comune debba fare
un regolamento vuol dire che … (intervento a microfono spento)… anche dei contenuti. C’era scritto 
… (intervento a microfono spento)… ci sono delle cose giuste, in parte da poter condividere. Delle



azioni che intende controllare … (intervento a microfono spento)… Come ha già detto l’Assessore,
però trovavamo corretto che tutti noi fossimo … (intervento a microfono spento)… Secondo quello che
ha detto Ricciarelli stesso, che venisse presa in esame la nostra richiesta di rinvio. Tutto qui, grazie. Ho
espresso il mio pensiero.
 
SINDACO
Volevo rispondere se posso. Credo che l’assessore Franchi sia stata esaustiva in ogni passaggio. Volevo
fare una precisazione. Questo regolamento tecnico è stato affrontato, noi siamo l’ultimo Comune
dell’associato che portiamo questo regolamento, questo non significa niente, ma è passato in tutti i
Consiglieri, perché entra nel tecnico. Quindi se c’è un punto che non torna tecnicamente parliamone, se
c’è un punto tecnico con cui discordare. Ripeto, ci sono altri quattro Consigli comunali che l’hanno
portato e non è emerso niente di questo, altrimenti veniva rivisto se c’era un’incongruenza tecnica. Qui
si parla di regolamento tecnico, c’è un Segretario comunale che ha il compito di vistare tutti questi
aspetti, in tutti i Comuni, non parlo di Uzzano, compreso Uzzano. Ripeto, noi abbiamo avuto un
vantaggio, paradossalmente, a portarlo per ultimi, non per volontà, per casualità, proprio perché prima
di arrivare a votarlo… non è che uno vota un regolamento tecnico in modo così superficiale e banale.
Quindi ad oggi sono tutti elementi tecnici di chi? Del Comandante della Polizia Municipale dottor
Miniati, che coordina i 5 Comuni del servizio associato, abbiamo, come ha detto Silvia, un Segretario
comunale che ovviamente è supervisore di tutto questo, quindi ad oggi non sono mai stati rilevati. Poi
se c’è un problema tecnico, dice: “Guarda avete scritto una bischerata” allora cavolo, ci mancherebbe
altro, fermiamoci un attimo e analizziamolo, mi sembra anche più che corretto e doveroso, il Consiglio
ha anche questo compito. Se ci sono altre motivazioni, per cui dici “non ho avuto tempo di leggerlo”,
ben venga, riparliamone quando vuoi, in ogni momento, ritorniamoci sopra un domani, ma se il
problema è di non tecnica… Ripeto qui siamo a valutare se sul regolamento sono scritte cavolate
oppure va bene. Io mi fido del dottor Miniati, mi fido dei cinque Comuni che l’hanno approvato prima
di noi, mi fido del Segretario comunale ed oggi sono qui a dire che tutto va bene. Poi cavolo tutti pronti
a ritornare se ci sono degli errori, ripeto, l’abbiamo dimostrato anche in passato, di approvare e di
ritornare, quindi non è questo il punto. Però ci vuole una motivazione tecnica che dica che c’è un errore
evidente per cui vale la pena soffermarsi e valutarlo e qui siamo disponibili a farlo in qualsiasi
momento, da qui in avanti come abbiamo sempre fatto. Sull’aspetto dell’importanza della
videosorveglianza, esula di questo regolamento, ce lo siamo detti tante volte, abbiamo condiviso tante
azioni sul territorio e sull’importanza della videosorveglianza. Fra le altre cose aggiungo una cosa che
non è stata mai… e lì mi rammarico perché poco tempo fa è uscita sui giornali, sui social, che
l’Amministrazione comunale di Uzzano non aveva intrapreso… si era dimenticata di partecipare a dei
bandi regionali sulla videosorveglianza, io mi sono permesso di non rispondere né sui social né sui
giornali, alle minoranze che hanno scritto questo, però oggi vi dico, colgo l’occasione visto che si parla
di sorveglianza e di, giustamente, affrontare la condivisione sul tema importante della
videosorveglianza, e mi piacerebbe che fosse condiviso, che l’Amministrazione comunale ha ottenuto
un contributo dalla Regione di 20 mila euro, a cui ne vanno aggiunti altri 20 mila, per un progetto
presentato alla Regione, quindi smentendo quello che di fatto era uscito sui social e sui giornali, non da
parte nostra ovviamente, che dicono che l’Amministrazione come abbiamo condiviso più volte in
questo Consiglio comunale e che continueremo a fare finché saremo in carica, di dare un importante
contributo all’aspetto della sicurezza e della videosorveglianza, ricordando che l’Amministrazione – la
faccio breve altrimenti si fa un dibattito sulla videosorveglianza e non è questo il momento – ha preso
anche delle iniziative, aumentando i controlli, sia con le forze dell’ordine sia con l’associazione
nazionale dei Carabinieri sia incrementando anche di un’unità, e visti i tempi siamo uno dei pochi
Comuni che investiamo in sicurezza, anche con il personale, cioè assumendo un Vigile in più. Credo
che questi siano dati concreti e risposte concrete al di là delle diatribe politiche che è giusto o meno
fare. Quando si parla di concretezza e di risposte sul territorio, questo no. Allora lì mi trovi d’accordo,
mi trovate d’accordo nel discutere qui dentro, nel trovare soluzioni sempre migliori perché tanto è stato
fatto, ma sono convinto che tanto ancora dovrà essere fatto nel futuro per la sicurezza, perché è



importante. Però ecco, ritornando all’argomento prima, mi sento e ci sentiamo tranquilli di quello che è
stato preparato, da un funzionario di 5 Comuni, da una Segretaria comunale e da quello che non è
emerso. Poi ripeto, siccome siamo tutti qui per imparare e per meglio fare le cose sempre per il bene del
cittadino e non per il bene nostro, come ci siamo detti, se c’è un punto dove si evince che è stata scritta
un’inesattezza, pronti a mettersi qui e dire “riparliamone in un’altra occasione”, però bisogna parlare di
contenuti. Spero di essere stato chiaro e a disposizione per, come abbiamo sempre fatto, trovare
un’intesa e una sinergia. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Preciserei che nessuno mette in dubbio la legalità di quest’atto, la liceità e quant’altro,
sicuramente è stato redatto alle norme di legge europee e del legislatore, ma attenzione, chi è che dice
che questo Consiglio e nella fattispecie il Consigliere sia d’accordo con quanto sancito dall’Unione
europea. Non è mica la prima volta che non ci troviamo d’accordo su qualcosa. Quando un ente fa un
regolamento, prende una legge dello Stato e l’aggiusta all’ente, il fatto che gli altri Comuni l’abbiano
già votato, mi mette tranquillo fino ad un certo punto ma possono essere stati anche distratti, questo per
dire che io sono d’accordo sulla videosorveglianza e che ci sia un regolamento, altrimenti è uno
strumento molto pericoloso … (intervento a microfono spento)… Io sto solo asserendo che non sono a
conoscenza del documento che andiamo a votare, per questo mi asterrò e ho chiesto, insieme ai
colleghi, di un rinvio solo per carpirne i punti fondamentali, dai quali poi posso anche dissentire. Al
momento non dissento neanche, non li conosco, non li ho affrontati. Però ecco, l’equazione “lo dice
l’Europa, quindi va bene”, anche no. Spesso il legislatore dice delle cose non … (intervento a
microfono spento)… Se si guarda qui sulla sicurezza degli uomini di lavoro, … (intervento a microfono
spento)… Se lo possiamo rinviare … (intervento a microfono spento)… Altrimenti mi asterrò per
mancanza di conoscenza dell’argomento stesso, che sia legittimo sono sicuro di questo, certo.
 
PRESIDENTE FEDI
Credo che sia stato affrontato in maniera sufficientemente esaustiva questo punto, credo ci sia la
necessità, come ho verificato, sia uffici sia per quanto riguarda l’Amministrazione di approvarlo, per
poter procedere all’attuazione di questo regolamento. Metto in votazione il punto n. 7 all’Ordine del
giorno: “Nuovo Regolamento di video sorveglianza. Approvazione”. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
 
Si procede a votazione per alzata di mano.
Astenuti: 4
Esito della votazione: approvato a maggioranza.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
 
Si procede a votazione per alzata di mano dell’immediata eseguibilità.
Astenuti: 4
Esito della votazione: approvato a maggioranza. 
 
Credo che il Sindaco debba fare una comunicazione.
 
SINDACO
Scusate, prima di congedarsi ho visto questo dépliant secondo me molto interessante e quindi volevo
dare comunicazione all’intero Consiglio Comunale, per chi vuole partecipare, ad una conferenza che si
terrà a Pescia però riguarda, secondo me ,tutta la Val di Nievole sui primi mille giorni di vita, si terrà
subito 29 febbraio. Secondo me è un qualcosa su cui il Consiglio Comunale vale la pena sia informato,
in modo che come singoli cittadini potete partecipare. Era solo per darvene comunicazione. Grazie.
 
 



 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti. Sono le 20.41 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie.
 



Deliberazione n. 7 del 19-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -
APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  17-02-2020
 
 IL RESPONSABILE
 MINIATI CLAUDIO
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI UZZANO.
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Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati 
personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del proprio territorio, dal 
Comune di UZZANO.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, 
cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di 
controllo e coordinamento direttamente gestito da personale della Polizia Locale di UZZANO.
3. Per le finalita’ di sicurezza urbana si applica il D.Lgs.n.51/2018 mentre per le altre finalita’ si 
applica il GDPR n.679/2016.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. 
In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato 
mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di UZZANO 
nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; 
garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel 
trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
6. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all’art. 4 del 
Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all’art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali,per il comune limitatamente alle finalita’ di prevenzione,indagine e accertamento di 
reati.



Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e 
finalità, come di seguito definiti:
A. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di 
videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico  
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono 
investiti; 
B. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al 
minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi 
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
C. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al 
grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a 
concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di 
videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o 
inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di 
vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di 
addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La 
proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
D. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è 
consentita la videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la tutela ambientale, quale ad esempio 
l’abbandono dei rifiuti e, piu’ in generale, come misura complementare volta a migliorare la 
sicurezza delle persone.
2. Ai sensi dell’art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 “per 
la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. La sicurezza urbana - secondo le indicazioni della Consulta - deve 
quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e 
repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di 
videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di UZZANO attengono 
specificamente alla tutela della sicurezza urbana.

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di UZZANO. Designato al trattamento dei dati rilevati con 
apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare - in 
forma scritta - le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle 
immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre 
disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Comandante individua e nomina, nell’ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, 
dotati di qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza, gli autorizzati della gestione dell’impianto nel 
numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali 
prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
4. Qualora il Servizio/Corpo di Polizia Locale venga esercitato in forma associata e le immagini 



raccolte vengano inviate, raccolte, conservate presso il comune capofila o altro dell’associazione 
questi assume il ruolo e le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ed assicura il rispetto del presente 
regolamento. Nel caso in cui ogni singolo comune dell’associazione non condivida le immagini 
raccolte sara’ tenuto al rispetto del suo regolamento di videosorveglianza. Il comune nel cui 
territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizza il trattamento con la 
relativa convenzione per la realizzazione e gestione dell’impianto ed assume le medesime funzioni 
per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione 
operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione. Configurandosi la contitolarita’ 
dei dati - ai sensi dell’art.lo 26 del Reg. UE 2016/679 - sara’ redatto apposito accordo  reso 
disponibile agli interessati mediante informativa  art.lo 13 Reg.UE 2016/679 e mediante 
pubblicazione in area trasparenza sul sito internet dei rispettivi comuni. 

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, 
devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono 
installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l’informativa contenente le modalità e le finalità 
per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le 
modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018)  relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. 
Inoltre viene riportata l’indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di 
videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi. Tale informativa reca 
integrazioni in merito alla eventuale contitolarita’ del trattamento ai sensi dell’ar.lo 26 del Reg.UE 
2016/679.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle 
funzioni istituzionali attribuite al Comune di UZZANO ai sensi dell’art. 6 del dl 11/2009. Il 
Comune intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della 
sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato 
ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva Ue 
2016/680 e ai sensi del regolamento Ue 2016/679 per le sole finalita’ che competono al comune.
Deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva, proporzionata di prevenzione o repressione di 
pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio 
comunale e per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall’interno o 
dall’esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali e per sanzionare le 
violazioni ai Regolamenti Comunali;



- tutela ambientale e per sanzionare le violazioni alla vigente normativa.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese 
video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio 
integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, 
anche attraverso la sottoscrizione del “Patto per la Sicurezza”. Nel caso in cui tali patti non vengano 
sottoscritti l’uso delle immagini da parte di altre autorita’ è consentito nel rispetto delle vigenti 
disposizioni. E’ possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia 
competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli 
apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le 
implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le 
misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.
5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la 
realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade 
pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa 
valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere 
utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di UZZANO. Il Comune accetta la cessione d’uso dei 
dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l’idoneità del sito 
e la compatibilità dei dispositivi con l’impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole 
da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni 
spesa per:
a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero 
con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell’impianto 
comunale;
b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i 
privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, 
sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, 
che restano di esclusiva competenza del Comune.
Il Comune assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.
6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici 
Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) 
convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o 
come private a uso pubblico, è d’obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per 
realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l’impianto comunale, che sorvegli 
l’ingresso e l’uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito 
esclusivamente dal Comune di UZZANO.
Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d’uso e gestione si richiamano e si 
applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.
7.Per le finalità di tutela della sicurezza pubblica si applica il D.Lgs n51/2018 mentre per le altre 
finalità si applica il GDPR n.679/2016.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle 
misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) e del 
D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali sono:



a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per 
operazioni compatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

2.La visione delle immagini raccolte con il sistema di videosorveglianza è limitata ad obiettivi 
particolarmente rilevanti per la sicurezza urbana e per altre finalità di cui al precedente art.lo5.
Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che 
non siano funzionali alle finalità dell’impianto.

3.E’ vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
A) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all’interno del campo predefinito di 
registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di ledere il controllo a causa dello 
spostamento dei soggetti interessati;
B) comunicazione, anche telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile 
dell’impianto, da verificarsi nell’immediato;
C) supporto logistico ad operazioni di polizia per finalita’ specifiche di prevenzione o di 
accertamento di reati, condotte sui luoghi videosorvegliati.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito 
chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di 
proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, 
possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che 
potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o 
indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il 
comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all’art. 6, comma 1, lett. d), 
nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione 
provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-
registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. I dati trattati per il 
monitoraggio della circolazione stradale sono anonimi.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Body Cam e Dash Cam
 
1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle 
Body Cam (telecamere a bordo 'uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in 
conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 
49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui 
trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 rattandosi di "dati personali 



direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine 
e della sicurezza pubblica, nonchè di polízia giudiziaria".
Il Comando curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da 
somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con 
specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente 
autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di 
emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima 
gestione di detti dispositivi. Per tali specifiche telecamere saranno adottati gli obblighi connessi allo 
statuto dei lavoratori Legge n.300/1970.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente 
dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro 
recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che 
firmerà la presa in carico e la restituzione. 
La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato 
archiviato. 
Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di 
insorgenza delle situazioni descritte al comma 1. 

3. Spetta all’ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla 
Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli 
scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. 

4. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa 
compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata 
all’Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando. 

5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi  
del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere  pertinenti, 
completi e non eccedenti le finalità  per le quali sono raccolti o successivamente  trattati, nonché 
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o  successivamente trattati, 
per poi essere cancellati.

B) Foto Trappole.

Sul territorio comunale possono essere posizionate telecamere modulari ( foto trappole) con 
generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, 
esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti 
accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o 
necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall’obbligo di 
informazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una “misura necessaria e 
proporzionata”, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per 
l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

C) Droni ed altri strumenti di videoripresa



1) Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza, può dotarsi di ogni 
altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle 
finalità istituzionali.

2) In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto — droni — sia per 
l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i 
dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare 
riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice 
della Navigazione.

3) Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito 
provvedimento del Comandante ed oggetto di apposita informativa resa nota con idonee modalità.
   

Art. 9 - Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita 
istanza, ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che 
sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) di ottenere:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, fermo restando il 
rispetto dei diritti di altri interessati;
- l’informazione sulle procedute adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni 
familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità 
Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi 
di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate 
che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata 
indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
5. E’ consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle 
immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle 
immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita 
richiesta. 
6. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla 
richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è 
opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del 
C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga 



presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche 
in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la 
richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su 
apposito supporto.
7. Per i trattamenti effettuati per finalita’ di sicurezza urbana occorre fare riferimento agli articoli 9-
14 del D.Lgs. n.51/2018, mentre per i trattamenti effettuati per finalita’ ricadenti nell’ambito 
applicativo del GDPR occorre invece fare riferimento agli art.li 15-22 del Regolamento n.679/2016.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla 
quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere 
impartite dal Responsabile al trattamento dei dati. 

2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al 
personale in servizio del Servizio/Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli 
autorizzati addetti ai servizi e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di 
volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Servizio/Corpo di Polizia Locale. 

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi 
rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità 
di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti 
ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al 
trattamento. 

4. Il Responsabile alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare 
assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le 
operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Il Responsabile al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire 
la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli 
operatori di Polizia Locale. 

6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiale ed Agenti in possesso della qualifica di agenti 
di Pubblica Sicurezza in servizio presso le sale di controllo/ la Centrale Operativa e nei vari 
settori operativi del Servizio/Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto del vigenti disposizioni in materia 
di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei 
sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali 
ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale. 

7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali 
prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli 
stessi. 

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei 
sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento. 

9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di 
controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e 
conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa 
ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini. 

10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di 
autenticazione di accesso al sistema. 

11. Il sistema dovrà essere fornito di “log" di accesso, che saranno conservati per la durata di 



anni uno e soggetti a successiva modifica.
12. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal 

Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018)  relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal 
relativo Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

13. Nel caso di trasmissione mediante rete pubblica di comunicazione ad altra autorita’ delle 
immagini, i dati devono essere crittografati e deve essere utilizzata una rete VPN ovvero 
un’altra misura tecnica adeguata. Nel caso in cui le immagini siano conservate su supporti 
esterni, questi devono essere custoditi dal Responsabile dell’impianto con modalità tecniche 
ed organizzative adeguate.

14. Prima dell’attivazione di nuove installazioni e/o di rilevanti modifiche tecniche nel sistema 
già in esercizio, dovrà essere condotta specifica valutazione di impatto ai sensi dell’art.lo 35 
del Reg.UE 2016/679. 

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione del trattamento i dati sono distrutti a meno che non debbano essere 
conservati per specifiche esigenze investigative di polizia giudiziaria, fino al venire meno di 
dette esigenze.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale 

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a 
quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 
101/2018)   relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come 
individuato dal precedente art. 3 comma 1.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679(e al 
conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai 
provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, nonché al regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e 
al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.
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