
    

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 

UFFICIO  SERVIZI ALLA COMUNITÀ 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunione Straordinaria in  Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  10   del  16-05-19 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DOLIANOVA 
 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 17:30, nel Comune di 

Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

PIRAS IVAN P LODDO BARBARA P 

AGUS ANNA RITA P MASCIA DANIELE P 

FENU FRANCESCO ANTONIO P LOCCI MIRKO P 

MARCIA SERGIO ANTONELLO A RUBIU FABRIZIO A 

DOTT.SSA SEDDA DANIELA P URAS ROBERTA A 

LODDO PAOLO A CABBOI EMANUELE A 

SABA SALVATORE P MURGIA IGNAZIO P 

MELONI ANGELO P PORCU CRISTIANA P 

SCIONI MARIANNA P   

Totale presenti n°   12     Totale assenti n°    5   

 

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  Dott. Marcello Marco  

 

Assume la presidenza il Sig.  PIRAS IVAN in qualità di SINDACO il quale, constatato 

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
 
 Il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.04.2016 hanno approvato il Regolamento 

UE 2016/679 /FDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’ Unione europea; 

 La Direttiva (UE) 2016/680, disciplina la 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 
alla libera circolazione di tali dati; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 
14/03/2018, recante “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 comandi di polizia”, in vigore dal 
29.02.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei 
dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o 
comandi di polizia;  

 Il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio”, disciplina la 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 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio”;  

 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, disciplina la normativa nazionale 
riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali;  

 Il Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal Garante per la protezione 
dei dati personali in data 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
29.04.2010 disciplina la materia e il trattamento dei dati personali effettuato con tali 
sistemi;  

 
CONSIDERATO che l’ utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi, mobili (telecamere modulari 
mobili foto trappole) gestiti, nell’ambito del proprio territorio, dal Comune di Dolianova, rappresenta 
obiettivo primario dell’ Amministrazione, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, per 
la tutela dell’ integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi. Tali sistemi 
di videosorveglianza fissi, mobili (telecamere modulari mobili foto-trappole) risultano idonei, tra le 
altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell’ abbandono di rifiuti sul territorio, con 
conseguente esigenza di tutela dell’ ambiente e della normale civile convivenza; 
 
CONSTATATO che il Garante per la protezione dei dati personali garantisce, in particolare, un 
livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati 
Personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, purché ciò non 
determini un’ ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell’ interessato; 
 
RITENUTO di dover regolamentare l’ utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi, mobili 
(telecamere modulari mobili foto-trappole) gestiti, nell’ ambito del proprio territorio dal Comune di 
Dolianova, conformemente a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali e 
nel pieno rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 
51/2018. I dati personali oggetto di trattamento sono:  
 

1. trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza; 
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2. raccolti e registrati per le finalità istituzionali dell’ Ente;  
3. raccolti in modo adeguato, pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per 

le quali sono raccolti o successivamente trattati; 
4. esatti e, se necessario, aggiornati 
5. devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
6. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte 

salve speciali esigenze investigative di Polizia Giudiziaria;  
7. trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, finalità, adeguatezza, 

pertinenza, esattezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, trasparenza e 
responsabilizzazione sanciti dal Regolamento UE 2016/679; 

 

VISTI:  
 la legge 20 maggio 1970, n. 300. 

 la legge 7 marzo 1986 n. 65.  

 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative modifiche D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 circolare del Ministero dell’Interno n° 558/A/421.2/70/456, del 08.02.2005. 

 la L. R. Sardegna 02 agosto 2007, n. 9.  

 la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D. L. 23 maggio 
2008, n. 92. 

 il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 
VISTO i Regolamenti Comunali vigenti;  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 196/2003;  
 
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel 
territorio comunale; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento 
 
VISTO l’ art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come espresso dal Responsabile 
del Settore Servizi alla Comunità – Dott.ssa Angela Agus; 
 
Per i motivi su indicati:  

 
 

PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 DI APPROVARE le premesse parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;  
 

 DI APPROVARE l’ allegato “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA composto di n° 32 articoli, per la disciplina della 
videosorveglianza nel territorio comunale di Dolianova, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; predisposto a seguito del 
provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza;  
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 DI TRASMETTERE, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 
all’Ufficio Polizia Locale, Urbana e Rurale, all’ Ufficio Urbanistico Comunale,  alla 
Prefettura di Cagliari e al Garante per la Privacy; 

 
 DI DEPOSITARE copia del nuovo regolamento, presso la centrale operativa del soggetto 

convenzionato a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali, mentre 
copia dell’allegato denominato “Informativa sistema di videosorveglianza del territorio 
comunale” (informativa ai sensi del Codice in materia dei Dati Personali, di cui al D. Lgs. 
193 del 30.06.2003), in formato integrale dovrà essere pubblicata all’Albo pretorio-Online 
e nel sito internet del Comune di Dolianova: http:\\www.comune.dolianova.ca.it ; copia 
della stessa potrà essere richiesta al titolare del trattamento rivolgendosi al soggetto 
convenzionato; 
 

Con successiva UNANIME votazione, stante l’urgenza di procedere alla trasmissione del 
regolamento all’Ufficio Territoriale di Governo/Prefettura di Cagliari per il seguito di competenza, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
        

Il SINDACO 
 PIRAS IVAN 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 10-05-2019 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT.SSA AGUS ANGELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la breve introduzione dell’Assessore Meloni Angelo; 

 

Poiché nessuno si iscrive a parlare, si procede alla votazione per alzata di mano e 

si accerta il seguente risultato, proclamato dal  Sindaco:
 

Consiglieri presenti: n. 12 

Votanti: n.12 

Voti a favore: n. 12 

UNANIME DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Sindaco che, data l’urgenza del deliberato, propone di votarne anche 

l’immediata eseguibilità; 

 
Eseguita la votazione per alzata di mano e riscontrato identico risultato alla precedente 

[Favorevoli 12 su 12 Consiglieri presenti]   

 

UNANIME DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
 PIRAS IVAN Dott. Marcello Marco 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

 


