
  ORIGINALE 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione: Straordinaria       N. 56 del Registro 
 
Oggetto: 
REGOLAMENTO SULLA  VIDEOSORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO 
 

L’anno 2019 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
ROLANDO Giovanni Pietro SI 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia NO 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria NO 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio NO 
PROTOPAPA Marco SI 
LELLI Alessandro SI 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 14 TOTALE ASSENTI 3 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. 53 

 
 

Assenti iniziali i Consiglieri: CORDASCO Giulia Antonia – SERVATO Sonia Maria –  
 
Presenti 15. 
 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
PRESO ATTO: 
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR- 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, divenuto 
esecutivo il 25 maggio 2018 non richiedendo  alcuna forma di legislazione applicativa o 
attuativa da parte degli stati membri; 
 
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida 
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che 
intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre 
alle imprese, dovranno tenere presenti in applicazione del Regolamento; 
 
- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo ha approvato il decreto 
legislativo n. 101 del 10/8/2018  “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016”. 
 
CONSIDERATO che a seguito della normativa sopra indicata l’amministrazione 
comunale  ha adottato i seguenti provvedimenti: 

- Nomina del DPO, avvocato Massimo Ramello, ditta informatica Si. Re., nominato 
con atto di designazione tramite  decreto del Sindaco n. 12 del 12/9/2018; 

- Che con decreto del Sindaco n. 15 del 15/9/2018, sono stati individuati i referenti 
comunali in materia di protezione dei dati personali; 

- Delibera G.C. n. 442 del 29/12/2018 di approvazione del “Piano di protezione e 
modello organizzativo a tutela della protezione dei dati personali”. 

 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di adeguare alla normativa vigente gli impianti di 
videosorveglianza collocati sul territorio comunale e tutto quanto consegue all’adozione 
del medesimo. 
 
PRESO ATTO che il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri 
provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti 
nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza; 
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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 un nuovo regolamento denominato “Regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza sul territorio comunale” oggetto della presente deliberazione; 

-  individuare le modalità di redazione e divulgazione delle informative e le 
procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato, nonché le modalità di 
adempimento agli obblighi in materia di “misure di sicurezza” 

-  regolamentare la facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale 
forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici; 

 
VISTI:  

- - 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 
 
VISTII: il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore Polizia 
Locale , quello sulla regolarità  amministrativa della presente, nonché il parere di 
regolarità contabile, espressi  ai sensi degli artt. 49 – 1° comma  e 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ESAMINATA la presente proposta di deliberazione e l’allegato Regolamento di 
Videosorveglianza che ne costituisce parte integrante e sostanziale della medesima 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare il “Regolamento sulla Videosorveglianza” allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
- Di dare atto che, con successivi provvedimenti adottati dai soggetti competenti di questa 
Amministrazione, si procederà, secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in 
conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679,  alla nomina del Responsabile 
del sistema di videosorveglianza; 
 
- Di dare atto mandato al Responsabile dell’Area Polizia Municipale di adottare le misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali 
vengono effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate 
dal regolamento citato 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
 

Provincia di Alessandria 
 
 
Settore:  Settore Segretario Generale   Data  23/10/2019 

Servizio:  Contratti 

Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO SULLA  VIDEOSORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un 
impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del 
programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. E’ stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto 
obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 
2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 
Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta. 
 
 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del 
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 
dal  al  

 
 
 
Acqui Terme, lì _______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
         


