COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/12/2020
NUMERO: 184
OGGETTO:
CORPO POLIZIA LOCALE - PATTO DI INTESA PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LE FORZE DI
POLIZIA DELLO STATO FRA LA PREFETTURA DI SAVONA, IL COMUNE DI SAVONA ED
ALTRI ENTI.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano, Zunato Maria.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - PATTO DI INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL
SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO
FRA LA PREFETTURA DI SAVONA, IL COMUNE DI SAVONA ED ALTRI ENTI.
L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA
•

Premesso che:
la Città di Savona, per il tramite del Comando di Polizia Locale, gestisce da anni un sistema pubblico
di videosorveglianza in corso di ristrutturazione integrato con le Forze di Polizia dello Stato per la
cui gestione venivano nominato responsabili del trattamento gli organi di vertice di dette Polizie che
via via si avvicendavano;

•

occorre rivedere anche alla luce delle recenti direttive e norme europee sull'uso dei sistemi di video
sorveglianza occorre procedere alla regolamentazione dei rapporti gestionali in linea con dette
normative;

•

i migliori risultati in tema di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana si ottengono impostando
politiche di sicurezza integrata, codificate ora sul piano legislativo dal richiamato D.L. n. 14/2017
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni con Legge n.
48/2017;

•

il Comune di Savona e per esso il Comando della Polizia Locale, quale capofila, si é fatto promotore,
insieme ad alcuni comuni della Provincia accomunati da indici socio territoriali omogenei (rilevanti
flussi di traffico, forte incidenza turistica, presenza di plessi scolastici e altre istituzioni di rilievo
provinciale, ecc), di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità
anche “mettendo a sistema” i sistemi di videosorveglianza presenti sui rispettivi territori integrando i
flussi informativi con le Forze di Polizia dello Stato, regolandone i rapporti per l'accesso con
particolare riguardo alle responsabilità ed alla contitolarità dei dati condivisi con dette Forze di
polizia;

•

in virtù di quanto sopra il Comando della Polizia Locale di Savona in qualità di capofila, nel luglio
del 2019, ha provveduto alla stesura di un documento univoco di protocollo d'intesa ai fini di definire
le modalità di accesso ai predetti sistemi, le competenze, la contitolarità e la responsabilità dei dati
trattati, da sottoscrivere fra la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo – quale
rappresentante di tutte le Forze di Polizia dello Stato e tutti i Comuni interessati;

•

detto protocollo dopo l'approvazione della bozza da parte dei singoli Comandi, di cui agli atti
d'ufficio del Corpo della Polizia Locale di Savona, la stessa veniva inviata dal Sindaco di Savona al
Prefetto di Savona;

•

la Prefettura di Savona dopo il parere Ministeriale lo approvava in sede di Comitato per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica il 15 dicembre 2020;

•

il Comune di Savona, tra l'altro, ha in corso la ristrutturazione dei due impianti comunali esterni
pubblici in particolare di quello più datato nonché di procedere ad un up grade complessivo dei due
sistemi sistema in coerenza alle disposizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, nonché delle direttive ministeriali approvate in materia, con particolare riferimento alla
circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2/03/2012 “Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”;

•

il Comune di Savona ha dato corso alle rinnovate misure di organizzazione e di protezione dei dati
così come declinate dalla sopravvenute disposizioni di origine Comunitaria (registro dei trattamenti,
individuazione misure di sicurezza, censimento degli archivi, ecc), attraverso il Regolamento
Pag. 2/7

Delibera di Giunta num. 184 del 29/12/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
•

il Comune di Savona con deliberazione n. 33 del 19/12/2019, ha dato corso, altresì, al rinnovo del
Regolamento per la disciplina della video sorveglianza, del sistema di radiolocalizzazione in uso alla
Polizia Locale, e dei dati personali;

•

il Comune di Savona, unitamente alle altre amministrazioni comunali interessate alla sottoscrizione
del patto evidenziato in oggetto, hanno inteso regolamentare in maniera univoca la gestione dei
rispettivi sistemi di videosorveglianza, anche con riferimento alla normativa afferente la protezione
dei dati delle persone fisiche, con specifico riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali UE 2016/679 al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al
D.P.R. n. 15/2018 sui trattamenti effettuati per finalità di polizia, nonché al D.Lgs. 18 maggio 2018,
n. 51 emanato in attuazione delle Direttive (UE) 2016/680 relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini della
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

•

Considerato che:
il richiamato Regolamento UE 2016/679 ha introdotto, fra l'altro, l'approccio sistemico basato sul
principio di accountability, da intendersi come elemento di responsabilizzazione dei soggetti
coinvolti nel trattamento dei dati;

•

lo stesso Regolamento contempla la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano
condividere finalità e mezzi del trattamento dei dati, disponendo il tale senso l'art. 26 che configura il
ruolo dei “Contitolari” del trattamento, con rispettive finalità e responsabilità da formalizzare
nell'ambito di un accordo fra le parti;

•

ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ciascun Titolare pone in essere misure tecniche ed organizzative
adeguate, volte al legittimo trattamento dei dati, misure che devono essere oggetto di riesame e
aggiornamento quando necessario;

•

l'art.1, comma 439, della Legge n. 296/2006 conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai
Prefetti, la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli enti locali per la realizzazione di
obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza
dei cittadini;

•

il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

•

l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti
tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica espressamente gli
«obiettivi» (comma 2 lett.a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;

•

ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni affidate dalla Legge in
materia di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana concorre ad assicurare la cooperazione fra Polizia
Locale con le Forze di Polizia dello Stato;

Valutato lo schema di patto d'intesa volto a regolare i rapporti in relazione ai temi trattati fra Comuni
sottoscrittori e Forze di Polizia – rappresentate dal Prefetto della Provincia di Savona - predisposto dal
Commando della Polizia Locale di Savona e trasmesso dopo l'approvazione della Prefettura - UTG – al
Comune di Savona in data 17/12/2020 ed acquisito al protocollo generale del Comune il 17 dicembre 2020 al
n. 34285, e ritenuto il medesimo pienamente condivisibile e meritevole di approvazione;
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•

Visti:
gli artt. 117, lett h) e 118 della Costituzione;

•

il Regio Decreto n. 773/1931 “Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza”;

•

il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

•

il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016;

•

il D.Lgs. n. 193/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

•

il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di sistemi di
videosorveglianza 8/03/2010;

•

il D.P.R. n. 15/2018 afferente il trattamento dei dati delle persone fisiche per finalità di polizia;

•

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto “Misure di sicurezza e
modalità di scambio dei darti personali fra Amministrazioni Pubbliche” in data 2/07/2015;
il decreto legislativo del 23 febbraio 2009, n. 11, per la tutela della sicurezza urbana i comuni
possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

•
•

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;

•

l’art. 3 della legge 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi;

•

l’art. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 sulle competenze del Sindaco;

•

il decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2012, recante: “ Delega ai prefetti per la stipula di
convenzioni con Regioni ed Enti Locali, in applicazione dell'articolo 1 della legge 296/2006;

•

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;

•

le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video versione 2.0
adottato il 29 gennaio 2020;

•

la Guida pratica sull'uso dei dati personali da parte della Polizia del 15 febbraio 2018 di Strasburgo
avente ad oggetto: “Consultative Committee of the convention for the protection of individuals with
regard to automatic processing of personal data”;

Da atto che dalla presente deliberazione non discendono nuovi oneri a carico del bilancio comunale
diversi da quelli già stanziati per l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza comunali con le Forze di
Polizia dello Stato;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
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artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono qui espressamente
richiamate, lo schema di Patto di intesa per la gestione integrata dei sistemi di videosorveglianza
comunali con le Forze di Polizia dello Stato, di cui all'allegato sub A) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del
Governo - per la formale sottoscrizione del documento da parte del Sig. Prefetto;
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Patto di cui al precedente punto 1) in qualità di Titolare
del Trattamento dati quale legale rappresentante pro-tempore del Comune di Savona;
4) 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.
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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
1. 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.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

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