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Impianto di videosorveglianza cittadina: approvazione progetto
OGGETTO: del sistema di videosorveglianza, documento di liceità e schema

di regolamento per l’utilizzazione.
L’anno Duemiladodici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Sede
Comunale, convocata con avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente Assente

Marras Gian Paolo

X

Saba Franco

X

Delrio Melisa

X

Del Rio Roberto

X

Pinna Fabrizio
Totale Presenti

X
3

Totale assenti

2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria
Il Sig. Franco Saba nella qualità di Vice-Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno di cui all’oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 127 del 04/10/2010 con la quale veniva
approvato il progetto per la realizzazione di un’architettura informatica per la fruizione di una serie
di servizi connettività wi fi da parte della collettività;
CONSIDERATO che nel progetto rientrano, in quanto compatibili, il progetto di videosorveglianza e
l’aspettativa di sicurezza urbana intimamente sottesa al concetto di cittadinanza e al diritto correlato
alla pacifica convivenza;
CHE il sistema di videosorveglianza, alla luce degli attentati criminosi ma anche per la prevenzione
di atti contro l’ambiente e altri beni comuni a lungo perpetrati a danno del patrimonio pubblico,
risponde alla necessità di concorrere fattivamente alla individuazione dei responsabili di tali
esecrabili atti;
DATO ATTO che alla realizzazione della infrastruttura ci si è avvalsi di ditta specializzata nel
settore, alla quale sono demandati, con atto separato, i compiti e le funzioni di Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del Codice della Privacy;
ATTESA l’esigenza della immissione in funzionamento dell’impianto avendo lo stesso superato le
fasi progettuali e di collaudo nonché accertati il rispetto dei requisiti della specifica normativa
vigente in materia, in dettaglio riportati nel documento di liceità e nel disciplinare per l’uso del
sistema di videosorveglianza allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy 08/04/2010 e ritenuti gli atti coerenti con le
prescrizioni in esso contenute;
ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime

DELIBERA
- di approvare il progetto del sistema di videosorveglianza per il trattamento di dati rilevati dai punti
di osservazione installati nel centro urbano per ragioni di sicurezza urbana e per le finalità
connesse e correlate, nondimeno la pubblica sicurezza;
- di approvare il documento di liceità, contenente i presupposti, le finalità, i principi generali e i
criteri a cui deve uniformarsi il trattamento dei dati, che consta di 8 pagine numerate
progressivamente, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di regolamento (da sottoporre al Consiglio Comunale), per l’uso del
sistema di videosorveglianza, che consta di 10 pagine numerate progressivamente, concernente la
previsione di norme applicabili ai criteri e principi del trattamento ed accesso al trattamento dei dati
personali ottenuti dal sistema di videosorveglianza, anch’esso allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
- di approvare la scheda relativa alla diffusione dei punti di ripresa sul territorio urbano e alle
caratteristiche delle stesse, opponendo per quest’ultima le limitazioni al diritto di accesso in quanto
ricorrono le fattispecie descritte nell’art. 22 co. 6 lett. c-d della Legge 07/08/1990 n. 241 e succ.
modificazioni;
- di disporre la pubblicazione permanente dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del codice della
privacy nella home del sito web del Comune di Ottana;

- di trasmettere copia della presente al Comando dei Carabinieri di Ottana, al Commissariato di
P.S. di Ottana ed alla Procura della Repubblica di Nuoro.

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Franco Saba

f.to Dr. Pietro Caria

Pareri di regolarità tecnico amministrativa
Area amministrativa - culturale - Scolastica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa.
Ottana 23.01.2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Caterina Sanna

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Ottana 09/02/2012
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ottana 09/02/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

