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C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 

 
 
 

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   8  Del   08-06-2021 
 
 

OGGETTO:  ART.35 REG. UE/2016/679 GDPR.VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI.APPROVAZIONE. 

 
 
 
L'anno  duemilaventuno  il giorno  otto del mese di giugno alle ore  19:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.   
All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

De Nisco Luigi P Battaglia Francesco A 

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano P 

Mogavero Michele A Colarusso Raffaele A 

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A 

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A 

Ianniciello Maria Iride P   

 
 

CONSIGLIERI PRESENTI N.    6          CONSIGLIERI ASSENTI N.     5 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,   
 
 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico 

 
 
La seduta è Pubblica 



  

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  TECNICO 
 

 Premesso che  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

Aprile 2016, regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ha introdotto precise regole in materia di 

informativa e consenso, definendo limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e ponendo 

nello stesso tempo le basi per l’esercizio di nuovi diritti in caso di violazione dei dati personali 

(data breach); 

 che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è basato sul principio di accountability 

(“responsabilizzazione”) in virtù del quale il Titolare del trattamento adotta politiche e attua misure 

adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il trattamento dei dati personali 

effettuato è conforme al GDPR; 

 che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Reg. UE 2016/679, il D.P.I.A. (Data Privacy Impact 

Assessment) è obbligatorio quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche, e ciò può avvenire per varie ragioni, tra le quali  l’implementazione 

di nuove tecnologie, a causa della natura, dell'oggetto, del contesto o delle finalità del 

trattamento, così come nel caso del sistema di videosorveglianza territoriale del territorio 

comunale; 

 che il GDPR, all’art. 35, comma 4, ha previsto espressamente che l'Autorità Nazionale di 

Controllo ha il potere e la facoltà di prevedere delle specifiche tipologie di trattamento per i quali è 

obbligatoria l’adozione del D.P.I.A., da specificare nel dettaglio al fine di dare maggiore certezza; 

 che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la deliberazione 11 Ottobre 2018, n. 467 

“Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679”, che ha 

attuato le indicazioni del Working Party Article 29 del 2017 fatte proprie dal Comitato Europeo per 

la Protezione dei Dati il 25 Maggio 2018, ha  stabilito l’obbligo di D.P.I.A. nei casi in cui ricorrano 

almeno due di questi criteri, anche se il titolare può deciderla anche quando ne ricorra uno solo in 

funzione delle implicazioni sulla sicurezza, e tra questi è espressamente citato il monitoraggio 

sistematico, come nel caso della  videosorveglianza; 

 che, pertanto, si rende necessario procedere a valutazione di impatto – D.P.I.A. per l’impianto di 

videosorveglianza realizzato dal Comune di  Venticano  sul proprio territorio comunale; 

CONSIDERATO: 

 che per lo svolgimento della valutazione e la redazione della valutazione d’impatto – D.P.I.A., il 

D.P.O. ing Lubrano Lavadera Antonio, convenzionato con l’ente,  ha provveduto alla relativa 

valutazione; 

 ATTESO che il D.P.O ha consegnato il documento suddetto, confermando la valutazione di 

rischio trascurabile e quindi non soggetto a valutazione da parte del Garante per la Protezione dei 

Dati; 

 VISTO     lo schema di D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment) Valutazione d’Impatto sulla 
Protezione dei Dati, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
P R O P O N E 

 
DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, ai sensi degli artt. 30 e 35 del Regolamento UE 
2016/679 G.D.P.R., l’allegata Valutazione d’Impatto D.P.I.A.,come redatta dal D.P.O., relativa 
all’analisi dei rischi di violazione, quale  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Di specificare che i responsabili del trattamento dati  saranno nominati con apposito decreto sindacale. 

       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        f.to   Ing. Masciola Antonio  



  

Relaziona il Sindaco, il quale, dopo aver illustrato l’argomento, invita il Consiglio 
Comunale ad approvare, ai sensi degli artt. 30 e 35 del Regolamento UE 2016/679 
G.D.P.R., l’allegata Valutazione d’Impatto D.P.I.A.,relativa all’analisi dei rischi di 
violazione, conseguente all’installazione sul territorio comunale di telecamere per la 
videosorveglianza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

Aprile 2016, regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ha introdotto 

precise regole in materia di informativa e consenso definendo limiti al trattamento 

automatizzato dei dati personali e ponendo nello stesso tempo le basi per l’esercizio di 

nuovi diritti in caso di violazione dei dati personali (data breach); 

 che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è basato sul principio di accountability 

(“responsabilizzazione”) in virtù del quale il Titolare del trattamento adotta politiche e 

attua misure adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il 

trattamento dei dati personali effettuato è conforme al GDPR; 

 che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Reg. UE 2016/679, il D.P.I.A. (Data Privacy 

Impact Assessment) è obbligatorio quando un trattamento può presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e ciò può avvenire per varie 

ragioni, tra le quali  l’implementazione di nuove tecnologie, a causa della natura, 

dell'oggetto, del contesto o delle finalità del trattamento, così come nel caso del 

sistema di videosorveglianza territoriale del territorio comunale; 

 che lo stesso articolo 35 del Reg. UE 2016/679 DGPR, al comma 3, cita anche alcune 

ipotesi specifiche che rendono sempre obbligatoria la D.P.I.A. che sono: 

o la valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, 

basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si 

fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 

significativamente su dette persone fisiche (art. 35, comma 3, p.a GDPR); 

o il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui 

all'articolo 10 (art. 35, comma 3, p.b GDPR); 

o la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 

35, comma 3, p.c GDPR). 

 che il GDPR, all’art. 35, comma 4, ha previsto espressamente che l'Autorità Nazionale 

di Controllo ha il potere e la facoltà di prevedere delle specifiche tipologie di 

trattamento per i quali è obbligatoria l’adozione del D.P.I.A., da specificare nel dettaglio 

al fine di dare maggiore certezza; 

 che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la deliberazione 11 Ottobre 

2018, n. 467 “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una 

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del 

regolamento (UE) n. 2016/679”, che ha attuato le indicazioni del Working Party Article 



  

29 del 2017 fatte proprie dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati il 25 Maggio 

2018, ha  stabilito l’obbligo di D.P.I.A. nei casi in cui ricorrano almeno due di questi 

criteri, anche se il titolare può deciderla anche quando ne ricorra uno solo in funzione 

delle implicazioni sulla sicurezza, e tra questi è espressamente citato il monitoraggio 

sistematico, come nel caso della  videosorveglianza; 

 che, pertanto, si rende necessario procedere a valutazione di impatto – D.P.I.A. per 

l’impianto di videosorveglianza realizzato dal Comune di  Venticano  sul proprio 

territorio comunale; 

 
CONSIDERATO: 

che per lo svolgimento della valutazione e la redazione della valutazione d’impatto – 

D.P.I.A.,il D.P.O. ing Lubrano Lavadera Antonio, convenzionato con l’ente,  ha provveduto 

alla relativa valutazione; 

 

che in data 10.05.2021  il D.P.O ha consegnato il documento, confermando la valutazione 

di rischio trascurabile e quindi non soggetto a valutazione da parte del Garante per la 

Protezione dei Dati; 

RILEVATO che, al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in 

materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 impongono precisi 

obblighi organizzativi, procedimentali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei 

dati personali, ed in particolare occorre adottare la D.P.I.A. per la disciplina della 

videosorveglianza sul territorio comunale, oggetto della presente deliberazione; 

VISTI: 

 
- lo schema di D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment) Valutazione d’Impatto sulla 
Protezione dei Dati, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
- il vigente “Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”; 
- lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi   ai sensi degli artt. 49 e 

147bis del D.Lgs. n. 267/2000  rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. 

Masciola Antonio e dal Responsabile del  Servizio Finanziario Ass. Colantuoni Gerardo; 

 
Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, ai sensi degli artt. 30 e 35 del 
Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R., l’allegata Valutazione d’Impatto D.P.I.A., relativa 
all’analisi dei rischi di violazione, quale  parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 



  

DI SPECIFICARE che i responsabili del trattamento dati  saranno nominati con apposito 
decreto sindacale. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio 
Tecnico e  di Vigilanza per gli adempimenti di competenza. 
 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico/Vigilanza di adottare le misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali 
vengano effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate 
dal regolamento citato; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267. 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
               

Il Responsabile del Servizio 
                                                     F.to Ing. MASCIOLA ANTONIO 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
               

Il Responsabile del Servizio 
                                                     F.to Ass.  Colantuoni Gerardo 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
 

ATTESTA 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di 
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);  

 
Dalla Residenza comunale,li' 10.06.2021            
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano lì  10.06.2021          

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Serrelli Alberico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 

IL PRESIDENTE 

F.to dr. Nuzzolo Augusto 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 


