Allegato a)

CITTA' DI SAVONA

PROVVEDIMENTO/REGOLAMENTO DI GESTIONE DI
DOCUMENTAZIONE DELLE SCELTE DEL COMUNE DI
SAVONA SUGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA DEI DATI
REGISTRATI IN TEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Aggiornato con delibera della Giunta Comunale n. ____________ del __________

PROVVEDIMENTO/REGOLAMENTO GESTIONE DI DOCUMENTAZIONE DELLE
SCELTE DEL COMUNE DI SAVONA SUGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA DEI DATI
REGISTRATI IN TEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
Soggetto competente all'adozione: Titolare del Trattamento
Principali riferimenti normativi:

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;

Regolamento per la disciplina della Video sorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso alla
Corpo della Polizia Municipale e dei dati personali del Comune di Savona;
1) PREMESSE
VISTO l'articolo 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000 recante “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
collaborano in via permanente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento di
condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei
cittadini, nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnicologistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi
integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all'educazione alla
convivenza nel rispetto della legalità”;
VISTO il Patto per la Sicurezza, sottoscritto in data 20 marzo 2007 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente
dell'A.N.C.I.;
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati
di sicurezza” che prevede il finanziamento da parte della Regione Liguria di interventi finalizzati alla
sicurezza;
VISTO il decreto legge 23 maggio, n. 2008, n. 92 convertito in legge , con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 attribuendo ai Sindaci competenza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori che, all'articolo 6, prevede la possibilità per
i comuni di utilizzare sistemi si videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della
sicurezza urbana nonché la possibilità di conservare le immagini raccolte per sette giorni successivi alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

DATO ATTO che nella Riunione della Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui
all'articolo 3 della l.r. n. 28/2004, tenutasi il 4 dicembre 2006 è emersa l'esigenza di suddividere
preventivamente i contributi per la sicurezza fra le Province, destinandoli ai Comuni in cui esistono più forti
criticità e per interventi mirati attraverso una valorizzazione del ruolo delle Province e delle Prefetture;
VISTO che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono stati discussi ed
approvati recenti integrazioni al sistema di video sorveglianza integrato a seguito di protocollo d’intesa
sottoscritto fra ARTE Savona e Comune di Savona;
VISTO il Patto Territoriale per la Sicurezza, sottoscritto in data 17 marzo 2008 tra Regione Liguria,
Prefettura di Savona, Provincia di Savona e Comune di Savona;
VISTO l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 26 giugno 2008 tra Regione Liguria, Prefettura di
Savona, Provincia di Savona, Comune di Savona, Comune di Albissola Mare, Comune di Albisola Superiore
e Comune di Albenga, avente ad oggetto l'acquisizione e l''installazione di un sistema di videosorveglianza
nel territorio dei Comuni sottoscrittori;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 18 novembre 2003;
VISTO il nuovo Accordo di programma previsto dall'articolo 4 del Patto Territoriale per la sicurezza
sottoscritto in data 27 settembre 2011 di cui al Patto Territoriale della Sicurezza dell'anno 2009;
RICHIAMATA la notificazione effettuata dal Comune di Savona in merito ai sistemi di video sorveglianza e
radiolocalizzazione (GPS - Global Position System) dei veicoli di servizio del Corpo della Polizia
Municipale di Savona per la gestione degli interventi sul territorio Comunale, al numero 20040420025863
perfezionata con firma elettronica 23 aprile 2004;
VISTI:















il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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)”;
il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
Legge 24 luglio 2008, n. 125;
il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (articolo 6, commi 7 e 8) (non
ancora convertito in legge);
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.”;
la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di videosorveglianza.
Trattamento dei dati personali”;
il parere rilasciato dal Garante della privacy al Comune di Olgiate Olona l'11 novembre 2016, prot.
n. 30249 avente ad oggetto: “Utilizzo di impianti di video sorveglianza acquistati da parte di privati
cittadini a supporto delle attività di pubblica sicurezza”;
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;

DATO ATTO che l’informativa può essere comunque adempiuta attraverso il posizionamento di appositi
cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;
RICHIAMATO 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, ma suggerisce l'emanazione
di un provvedimento/regolamento di gestione che di fatto lo sostituisce;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto:
“Modifiche al Regolamento per la disciplina della Video sorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso
alla Corpo della Polizia Municipale e dei dati personali”;
RILEVATO che il Consiglio Comunale con la succitata delibera 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;
DATO ATTO 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;

detta deliberazione scaturiva un accordo con ARTE Savona per il controllo dell’area pubblica
parallela alla Via Aglietto – area cortilizia dei fabbricati 42, 62 e 94 di detta 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;

detto progetto trovava la sua approvazione in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica;

il sistema veniva consegnato al Comune di Savona il 22 maggio 2019 comprensivo dei cartelli
d’avviso di area soggetta a registrazioni per ragioni di sicurezza urbana e tutela del Patrimonio
comunale posto tra l’altro che detti giardini dovranno essere definitivamente acquisiti al patrimonio
comunale dell’Ente;
2) DESCRIZIONE AGGIORNATA DEL SISTEMA
Il Comune di Savona, ha già attuato da tempo un sistema minimale di video sorveglianza, a tutela del
patrimonio comunale con particolare riguardo ad obiettivi sensibili, quali: Palazzo Civico, la Caserma "C.
Corradini", sede del Corpo della Polizia Municipale, i poli mercatali, musei, pinacoteca, ecc., il bene
monumentale denominato "Primar", quali luoghi dove sussistono sistemi di video sorveglianza anche interni,
ivi compreso il sistema per l’automatizzazione audiovideo ed informatica delle sedute consiliari; nonché ha
attuato un sistema di GPS (Global Position System) sugli apparati radio della Polizia Municipale,
normalmente in uso a tutte le forze di polizia, per la gestione degli interventi di polizia locale, effettuati dalla
medesima Polizia Municipale, attraverso la Sala Operativa di detta forza di polizia locale a fini di tutela del
personale dipendente, nonché di una migliore gestione degli interventi richiesti dai cittadini.
Il Comune di Savona unitamente ai Comuni di Albisola Marina, Superiore ed Albenga e con il
coinvolgimento della Prefettura, Regione Liguria, Provincia di Savona, Questura, Carabinieri, Guardia di
Finanza, ha attivato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, in virtù del Patto Territoriale di
cui alla delibera di G.C. n° 153 del 17 agosto 2008 testé citata. Il Comune a seguito di nuovo finanziamento
Regionale di cui al Patto della Sicurezza del 2009 richiamato in premessa ha implementato nel periodo
temporale 2015-2016 detta impiantistica di videosorveglianza nell'aspettativa di migliorarla sia
quantitativamente sia qualitativamente.
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; da detta deliberazione scaturiva un accordo con ARTE Savona per il
controllo dell’area pubblica parallela alla Via Aglietto – area cortilizia/giardini dei fabbricati 42, 62 e 94 di
detta 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, che trovava la sua approvazione in
sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, e nella circostanza il sistema veniva consegnato al
Comune di Savona il 22 maggio 2019 comprensivo dei cartelli d’avviso di area soggetta a registrazioni per
ragioni di sicurezza urbana e tutela del Patrimonio.
Il succitato protocollo prevede la perdita del possesso e della proprietà nonché della gestione degli impianti
consegnati al Comune di Savona.
Il sistema di video sorveglianza comunale nella sua interezza globale provvede al controllo video del
territorio comunale di numerosi siti individuati ed approvati in sede di Comitato Tecnico per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica.
Il sistema di cui sopra nel suo complesso è composto da una centrale operativa con funzioni di controllo e
supervisione collocata presso la Sala Operativa della Polizia Municipale di Savona, nonché, per quanto
riguarda la parte di video sorveglianza integrata con il Patto Territoriale di cui alla predetta deliberazione del
2008, e successivamente del 2011, ed ancora nel 2015, - peraltro tutte fatta esclusione di quella collocata
all’interno degli edifici comunali- di altrettante centrali operative collocate presso le sedi dei Corpi di Polizia
Municipale dei Comuni compresi nel Patto Territoriale per la Sicurezza, eventualmente estensibili mediante
convenzioni o accordi di collaborazione di cui al Regolamento sulla videosorveglianza, nonché da server per
la registrazione delle immagini e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse ed in parte
telecontrollabili da remoto.
L'impianto di videosorveglianza è realizzato in modo tale che dalle centrali operative, tramite apposito
sistema software, è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, zoomare –
laddove l’ottica lo permette - e per quelle brandeggianti muoverle in orizzontale ed in verticale; consente
inoltre di visualizzare tutte le immagini registrate dalle telecamere.
L'impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su supporto magnetico delle immagini per
consentire la memorizzazione delle riprese effettuate da tutti i presidi di videosorveglianza e prevede la
possibilità di registrare i flussi video relativi a ventiquattro ore giornaliere di ripresa per tutte le telecamere e
la capacità di conservarli per almeno 7 giorni e comunque non oltre.
Il sistema prevede come sopra detto anche la possibilità di visualizzare i punti di ripresa presso la centrale
operativa della Questura di Savona, del Comando dei Carabinieri di Savona e di Albenga e della Guardia di
Finanza: tali postazioni sono configurate per disporre delle medesime funzioni di visualizzazione della
Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale di Savona e dei Comandi di Polizia Municipale
dei Comuni interessati.
Il sistema é in evoluzione ed i siti videosorvegliati in aggiornamento, tanto che ad oggi vi sono state
implementazioni con l'ampliamento dei siti (vedi punto 4) con telecamere più performanti che hanno
sostituito quelle meno recenti in linea con le direttive Ministeriali degli anni 2005 e 2010 sopra richiamate, o
nuovi punti di ripresa come nella via Aglietto, in accordo con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica.
I sistemi di trasmissione dati sono tutti via wireless, criptati con livello di protocollo wireless, che
confluiscono in due server l'uno presso la Sala di Regia ubicata al Priamar, l'altro di nuova istituzione, creato
a seguito del nuovo ampliamento, presso la sede del Comando della Polizia Locale – sorvegliato da persona
di polizia h24- in apposita Sala dotata di chiusura a chiave e sistema di identificazione d'accesso con codice
numerico (vedi sempre punto 4).
Il sistema di video sorveglianza nel suo complesso rispetta, per i conseguenti fini di cui al Regolamento per
la disciplina della video sorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia
Municipale e dei dati personali approvato, a seguito di integrazioni e modifiche, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2013, e che a breve sarà oggetto di modifiche d’aggiornamento,
le misure minime di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.
3) FINALITA' E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il sistema di videosorveglianza è stato adottato con le seguenti finalità:

attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;

identificazione, in tempo reale, di problemi sulla viabilità per consentire il pronto intervento della















Polizia locale;
comunicazione agli utenti della strada delle vie a maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia
utile sulla viabilità;
rilevazione di violazioni al codice della strada a tutela della sicurezza stradale anche a seguito di
sinistri stradali;
vigilanza sul traffico e la viabilità a fini di polizia stradale a tutela delle persone e del patrimonio
stradale;
vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e
parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell'attività
ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al
patrimonio comunale, artistico, storico, architettonico ed ambientale di tutto il territorio comunale
savonese, nonché di disturbo alla quiete pubblica;
tutela della sicurezza urbana e repressione di reati;
promozione ed attuazione, per la parte di propria competenza, di politiche di controllo del territorio,
in modo integrato con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica, secondo quanto
previsto dal Patto Territoriale per la sicurezza;
tutela del patrimonio comunale con particolare riguardo ad obiettivi sensibili, quali: Palazzo Civico,
la Caserma "C. Corradini", sede del Corpo della Polizia Municipale, il bene monumentale
denominato "Primar", Musei, Pinacoteca, Poli Mercatali, quali luoghi dove sussistono sistemi di
video sorveglianza anche interni;
accertamento dell’utilizzo di aree come discariche abusive di materiali e di sostanze pericolose e
monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei
rifiuti, ivi compreso il loro deposito lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite
isole ecologiche.

Il sistema è finalizzato pertanto anche alla registrazione di scenari atti a supportare le forze dell'ordine
coinvolte nell'attività di prevenzione e contrasto dell'illegalità.
Gli organi di polizia, dispongono a tal fine l’utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di
prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle
autorità ed organi anzidetti sia dell'accesso che dello scaricamento dati viene mantenuta traccia in apposito
registro detenuto presso la Sala Operativa del Comando.
Tale scelta è motivata dal fatto che, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è
preso atto della recrudescenza di alcuni fenomeni criminosi (incendi dolosi di autovetture, furti, rapine, atti
di vandalismo) in determinate aree e concordato sul fatto che alcuni punti della viabilità del territorio
comunale costituiscono “passaggi obbligati” per gli autori di reati che si allontanano a bordo di automezzi; di
conseguenza, è stata concordata la necessità di potenziare la rete di apparati di videosorveglianza e di
ricercare la migliore funzionalità ed integrazione dei sistemi in uso od utilizzabili nel territorio provinciale.
Dando atto, peraltro, che in accordo con altri Comuni é stato sottoposto al Prefetto di Savona un Patto
d’intesa per la gestione congiunta dei sistemi di Videosorveglianza in linea con la nuova normativa Europea
che disciplina la materia.
Considerato che i fenomeni delittuosi analizzati, in particolare i raid vandalici a danno di veicoli, beni
immobili e non, appaiono azioni illogiche ed irrazionali, e quindi difficili da prevedere, si è reso necessario
oramai da tempo avviare un progetto condiviso con le Amministrazioni comunali e la Prefettura di Savona,
finalizzato a porre fine a tali azioni delittuose.
Si è convenuto sul fatto che l’analisi del contesto situazionale locale, con particolare riferimento
all’andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa, ha condotto alla mappatura delle aree
a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo coordinato del territorio.
Valutata la situazione, si era già pervenuti alla stipulazione del Patto Territoriale per la Sicurezza del 17
marzo 2008 e successivamente alla sottoscrizione del Patto Territoriale per la Sicurezza in data 27 settembre
2011, con i quali é stato previsto un incremento dei servizi interforze in quelle aree che, per la complessità
della situazione territoriale e per la compresenza di fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, richiedono un
approccio integrato alla risoluzione di problemi emergenti e la pianificazione di servizi mirati di controllo del
territorio da svolgersi in modo coordinato da parte del personale delle Forze di Polizia dello Stato e delle
Polizie Municipali.
In tal senso, nell'ambito dei Patti sono state individuate all’interno del Comune di Savona, le aree entro le
quali concentrare inizialmente le suddette azioni coordinate e la proposta condivisa dalle forze dell'ordine è

stata quella di realizzare un sistema di videosorveglianza con apparati moderni e ad alta definizione per
quanto possibile.
Il sistema prevede, pertanto, il posizionamento delle telecamere in punti strategici della rete stradale (le
possibili via di fuga) ed è mirato a raccogliere ogni elemento utile per le indagini successive all'evento
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici che potrebbero rivelarsi preziosi anche per tutte le tipologie di
fatti delittuosi che comportano la necessità di un allontanamento repentino dal luogo del reato; in tal senso,
un sito (vedi punto n. 4) é stato integrato con una telecamera esclusivamente dedicata per il rilevamento delle
targhe sempre per i fini di cui al presente documento.
Il privilegio nell'accesso sarà garantito alla Polizia Locale posto il prioritario scopo preventivo del sistema
"video sorveglianza" nel suo complesso, ancorché la visualizzazione e l'accesso alla registrazione sia
concessa anche a tutte le forze di Polizia dello Stato; ma ferma restando la possibilità per le Forze
dell’Ordine dello Stato di richiedere appositi puntamenti.
4) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA











Riguarda:
il sistema di videosorveglianza in oggi é limitato a: Piazza Sisto IV, Piazza Duomo e le Vie Untoria,
Verzellino, Via Manzoni (parzialmente) C. Mazzini, Priamar (interno – con vecchie telecamere a
circuito chiuso - ed esterno), Passeggiata Tobagi, Piazzale Eroi dei Due Mondi e Trento Trieste,
C.so Colombo, area prolungamento a Mare, Via Cimarosa – Ponte Ruffino - (parzialmente), C.so
Ricci e Via Nazionale Piemonte - sito rinnovato – (comprensivo di telecamera singola con sistema a
lettura targa) Via Tardy e Benech, Via Pirandello e Via C. Crotti (parzialmente), Via Collodi (area
scuole), Piazza delle Nazioni (giardini), Via Trincee (giardini), Via Piazza Leon Pancaldo, Via
Berlingeri e Via Santa Lucia parzialmente, Via Cadorna, Via Stalingrado intersezione Via Cadorna,
Via Bonini (in parte), Via Bove parte iniziale, C.so Vittorio Veneto (passeggiata mare – area giochi
-), Piazza Brennero/Via San Lorenzo/ Via Sardi parti iniziali, Piazza Don Aragno – sito rinnovato -,
Via Verdi (giardini), Via Crispi (giardini e aree limitrofe – sito rinnovato -) Piazza del Popolo
(giardini) – Piazza del Popolo oggetto di ampliamento su direzione Via Monti e su direzione C.so
XX Settembre), Piazza Amendola e Via Tagliata – sito recentemente rinnovato -, Via B. Ottaviano
(giardini Vescovado), Piazza Diaz (teatro Chiabrera) – sito recentemente rinnovato -, Caserma
Clelia Corradini sede del Corpo della Polizia Municipale (interno e perimetro esterno),
Distaccamento Polizia Locale P. Popolo, Torrente Letimbro (limitatamente alla zona del Santuario
per fini di protezione civile), Giardini a Mare di Zinola, C.so Svizzera intersezione Via Nizza, C.so
Vittorio Veneto intersezione Via Cherubini e Via Cimarosa, Giardini di Via Aglietto, il sistema di
GPS sui veicoli e radio portatili della Polizia Municipale di Savona di Albisola Superiore, Celle
Ligure (posto la gestione della Sala Operativa Unificata delle Polizia Municipali convenzionate con
Savona);
i siti verranno ampliati e sono sempre da considerarsi in corso di ampliamento e pertanto
l'elencazione di cui sopra non é da intendersi esaustiva e l'informativa, ancorché non obbligatoria,
avviene ed avverrà, comunque, attraverso la collocazione di pannelli, all'istituzione di ogni nuovo
sito; ciò come da indicazioni del Garante, nella vicinanza dei siti videosorvegliati e comunque nel
raggio d'azione delle telecamere; significando che presso gli istituti scolastici, frequentati da minori,
il sistema rispetta le normative vigenti;
l'elencazione e descrizione particolareggiata dei siti e delle caratteristiche tecniche delle
videocamere utilizzate, posizionamento, ottiche, puntamenti (indicando le misure adottate per
garantire la ripresa solo in aree pubbliche ) sono pertanto oggetto di aggiornamento in particolare
per quanto avvenuto nel corrente anno;
la durata di conservazione delle immagini limitata oggi a 7 (sette) giorni, dopodiché gli apparati di
registrazione vanno in sovrascrittura con conseguente distruzione delle immagini afferenti ai
precedenti giorni sette;
le misure di sicurezza logiche e fisiche adottate, significando che in oggi l'accesso alla Sala di
Regia/Controllo Priamar e quella del Comando Polizia Municipale, presso Caserma Clelia
Corradini, é consentito solo alle persone registrate, munite di password e chiave elettronica posta
all'accesso della camera che ospita gli apparati, così come l'accesso alla Sala Operativa del
Comando della Polizia Municipale che é limitato alle sole persone appositamente autorizzate (vedi



anche precedente punto 2);
ogni accesso vine appositamente autorizzato ed il titolare provvede all'aggiornamento delle nomine
dei responsabili con riguardo a quelli di altri Enti (Forze dell'Ordine) per eventuali avvicendamenti
ai vertici dando atto che gli incaricati potranno non mutare conseguentemente e che pertanto
eventuali atti di nomina precedenti si ritengono validi ancorché effettuati dal precedente
responsabile del trattamento.

5) TITOLARI, RESPONSABILI (INTERNI ED ESTERNI) ED INCARICATI (INTERNI ED
ESTERNI)





il titolare del trattamento é il Sindaco pro-tempore di Savona;
i responsabili del trattamento sono ognuno per la parte di propria competenza i seguenti Dirigenti:
Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Savona, Dirigente Settore Commercio, Turismo,
Cultura ed Attività Produttive, Dirigente Settore Dotazioni e Qualità Urbana, Dirigente CED,
ognuno per le parti di competenza e precisamente, il primo quale responsabile mantenimento
dell'ordine e sicurezza urbana, polizia stradale, ambientale e giudiziaria ed accessi per attività
connesse a tali funzioni, il secondo quale responsabile dei servizi di custodia e vigilanza dei musei,
mercati e beni architettonici, il terzo per la parte inerente il concorso nella manutenzione e
l'efficienza del sistema, il quarto per la parte inerente la gestione,per quanto di competenza, la
manutenzione, l'efficienza e la sicurezza del sistema medesimo quale responsabile del servizio
informatico del Comune;
saranno altresì nominati responsabili esterni i vari rappresentanti delle forze dell'ordine dello Stato e
della altre Polizia Locale posto l'integrazione del sistema di video sorveglianza come da
Regolamento, ai quali sarà assegnato il punto d'accesso, di ripresa e di registrazione, ai quali
competerà la nomina dei propri incaricati che verrà comunicata al titolare allegando il fac-simile
delle lettere di incarico ovvero della documentata assegnazione ad una specifica unità nell'ambito
del trattamento consentito; nonché nominati responsabili esterni i soggetti tecnici che provvedono
alla manutenzione di siffatti apparati.

6) STRUTTURA DI RIFERIMENTO


Le strutture comunali che si occupano di videosorveglianza e i diritti dell'interessato sono quelle
citate al punto 5) ognuno per la parte di propria competenza (eventuale rinvio a norme di legge e/o
all'apposito regolamento aggiornato all'ultimo provvedimento del Garante del 2010 ed ai GDPR
richiamati in premessa, nonché al D.Lgs 18 maggio 2018, n. 51 ed al D.P.R. 15 gennaio 2018, n.
15).

7) AGGIORNAMENTI


Il presente provvedimento sarà oggetto di aggiornamenti con particolare riguardo all'eventuale
evoluzione tecnica dell'impianto di videosorveglianza e dei siti videosorvegliati; detto
aggiornamento avverrà con delibera della Giunta Comunale, come da delibera del Consiglio
Comunale n. 48 del 19 dicembre 2013, con la quale é stato aggiornato e modificato il Regolamento
per la disciplina della video sorveglianza, radiolocalizzazione dei veicoli in uso al Corpo della
Polizia Municipale e dei dati personali, ed alla modifiche regolamentari che ne conseguiranno a
breve termine, e sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

