COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/07/2019

NUMERO: 107

OGGETTO: MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO/REGOLAMENTO DI GESTIONE
DI DOCUMENTAZIONE DELLE SCELTE DEL COMUNE DI SAVONA SUGLI
ADEMPIMENTI DI SICUREZZA DEI DATI REGISTRATI, DI CUI AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA,
RADIOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE E DEI DATI PERSONALI - ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, DORINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO/REGOLAMENTO DI GESTIONE DI
DOCUMENTAZIONE DELLE SCELTE DEL COMUNE DI SAVONA SUGLI ADEMPIMENTI DI
SICUREZZA DEI DATI REGISTRATI, DI CUI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA, RADIOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE E DEI DATI PERSONALI - ANNO 2019.
L'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale
Visto:
•

il decreto legislativo 30 giugno del 2003 n. 196;

•

l’articolo 6 comma 7° del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella legge 23
aprile 2009 n. 38 il quale prevede che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono
utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

•

regolamento Comunale per la disciplina della video sorveglianza, radiolocalizzazione dei
veicoli in uso alla Corpo della Polizia Municipale e dei dati personali” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2013;

Dato atto, a seguito di avvenuti ampliamenti del sistema integrato di video sorveglianza, od in
corso di esecuzione, della necessità di apportare alcune modifiche di aggiornamento all'atto delle
scelte autonome, in oggi, quest'ultimo, non più obbligatorio ma comunque utile per la completa
gestione del sistema di videosorveglianza di cui al Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso al corpo della polizia municipale, e dei
dati personali, approvato con la deliberazione testé citata, con la quale, tra l'altro, si demandava,
alla Giunta Comunale, le modifiche gestionali del provvedimento/regolamento di gestione di
documentazione delle scelte del Comune di Savona sugli adempimenti di sicurezza dei dati
registrati che si rendessero necessarie nel tempo;
Dato atto, altresì, le linee guida dell'ANCI per i Comuni in materia di video sorveglianza alla luce
del provvedimento del garante Privacy dell'8 aprile 2010 laddove pur asserendo che non é più
obbligatorio che le ragioni delle scelte inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, siano
adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del
trattamento, e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure
dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso, così come prevedeva il precedente
provvedimento del garante, suggerisce comunque l'emanazione di un provvedimento/regolamento
di gestione che di fatto lo sostituisce, ciò si ritiene, sia ai fini della maggiore sicurezza del
trattamento delle immagini, che ai fini della trasparenza sull'attività della pubblica amministrazione;
Dato atto ancora, che il Comune di Savona il 9 novembre 2016 con delibera di Giunta Comunale
n. 215 approvava un protocollo d’intesa – Patto di Collaborazione – fra il Comune di Savona e
soggetti privati o pubblici richiedenti lo sviluppo del sistema comunale di videosorveglianza
integrato, fra il Comune di Savona, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine dello Stato e che da
detta deliberazione scaturiva un accordo con ARTE Savona per il controllo dell’area pubblica
parallela alla Via Aglietto con l’installazione di numero quattro telecamere integrate nel sistema di
video sorveglianza comunale e remotizzate a tutte le forze di polizia dello Stato -progetto approvato
in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica;
Rilevato che il Consiglio Comunale con la succitata delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 19
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dicembre 2013 e precedenti demandava alla Giunta Comunale le modifiche gestionali del
provvedimento/regolamento di gestione di documentazione delle scelte del Comune di Savona sugli
adempimenti di sicurezza dei dati registrati che si rendessero necessarie nel tempo;
Visto infine;
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione”;
la Circolare Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 avente ad
oggetto: “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”;
la Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2010, n. 558/SICPART/421.2/70, avente ad
oggetto: “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva.”;
Delibera Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 - Regolamento
Comune di Savona sulla Videosorveglianza e GPS della Polizia Municipale - ;
il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e relativo Decreto
Legislativo di adeguamento 10 agosto 2018, n. 101;
Direttiva Europea 680/2016 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento o esecuzione di sanzioni penali,
nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio;
il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto: regolamento a norma dell'articolo 57
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di
attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al
trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comando di
polizia (G.U. n. 61 del 14.03.18);
il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di
videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;
le linee Generali della politiche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza
Unificata il 24 gennaio 2018;
le linee Guida per l'attuazione della Sicurezza Urbana approvate dalla Conferenza Stato città
ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
le linee Guida dell'Uni/Pdr 48/2018 – Sicurezza Urbana – quadro normativo, terminologia e
modelli applicativo per pianificare e gestire soluzioni di sicurezza Urbana;
il decreto del Ministero dell'Interno n. 11001/13/111(3) del 30 gennaio 2018 relativa
all'adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
la Delibera della Giunta Comunale n. 215 del 9 novembre 2016;
l'articolo 48, comma 2 del T.U.E.L. D.lgs del 18/8/2000, n. 267;
l'articolo 107, commi 1 e 2 del T.U.E.L.;
lo Statuto Comunale;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare il provvedimento/regolamento di gestione di documentazione delle scelte del
Comune di Savona sugli adempimenti di sicurezza dei dati registrati in materia di
videosorveglianza, di cui al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza,
radiolocalizzazione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Municipale e dei dati personali,
nel testo allegato sotto la lettera a);

•

di dare atto che dalla presente deliberazione non discendono nuovi oneri a carico del
bilancio;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'adeguamento del documento approvato ed alla sua pubblicazione.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 107 del 30/07/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'adeguamento del documento approvato ed alla sua pubblicazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 107 del 30/07/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

