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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 14 DEL  15/02/2021  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 L’anno 2021 addì 15 del mese di Febbraio convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Sindaco Presente 

COLLU ENRICO SI 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

PILI ILARIA - Presidente SI SERRA LIDIA 

SANNA ROBERTA 

NO 

SI 

COCCO GERMANA SI MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO SI SCHIRRU AMALIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA NO SPIGA STEFANIA SI 

CINUS FEDERICO SI MOSSA ALBERTO SI 

ANEDDA CESARE SI CORDEDDU MAURIZIO SI 

MATTANA IRENE SI BALDUS GIOVANNI SI 

DEIDDA SIMONE NO   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. MARVALDI VALENTINA;  

 

La Presidente, PILI ILARIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: BALDUS GIOVANNI, SANNA ROBERTA, MURGIA INES; 

 

La seduta si è svolta a porte chiuse, come stabilito nella convocazione prot. 1850 del 10.02.2021;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

 La Presidente, in proseguo di seduta apre il 7° e ultimo punto all’Ordine del Giorno, regolarmente 

iscritto, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE”, proposta n° 16 del 11.02.2021.   

 

 Espone l’Assessore Federico Cinus che descrive i punti principali del regolamento per la disciplina 

del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, soffermandosi in particolare sull’aspetto 

relativo alla tutela della privacy;   

 

 Interviene la Consigliera Roberta Sanna, componente della commissione statuto e regolamenti, la 

quale rileva che anche la commissione si è soffermata in particolare sull’aspetto della privacy, 

anticipando il voto favorevole; 

 

 Interviene la Consigliera Stefania Spiga che spiega l’attività svolta dalla commissione statuto e 

regolamenti in relazione a questo regolamento, indicando i punti sui quali la suddetta commissione 

si è soffermata maggiormente come per esempio la privacy, la conservazione delle immagini e il 

loro possibile utilizzo; 

 

 Sentito il Consigliere Giovanni Baldus; 

 

 Sentita l’Assessore Federico Cinus; 

 

 Sentito il Sindaco, Enrico Collu; 

 

PREMESSO che questa Amministrazione intende procedere all’ampiamento di un sistema di 

videosorveglianza nel territorio comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la 

tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi nonché a tutela 

dell’ambiente; 

 

RILEVATO che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella 

raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi 

del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve 

essere oggetto di particolari garanzie e tutele;  

 

CONSIDERATO che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono 

essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione 

dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;  

 

CONSIDERATO altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini 

complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;  

 

DATO ATTO che il Comune era già dotato di regolamento di videosorveglianza, ma che lo stesso necessitava 

di essere adeguato alla normativa vigente ed alle moderne ed attuali dotazioni strumentali e tecnologie 

attuali, e che al fine di rendere più leggibile ed omogeneo il documento si è preferito predisporre un nuovo 

documento in totale sostituzione del precedente; 

 

PRESO ATTO CHE:  
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- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU 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 29.03.2018, 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 Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà 

applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo “Pacchetto Europeo protezione dati” che 

disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la 

Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l’8 maggio 1997.  

- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto 

ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal trattato sul funzionamento dell’UE;  

- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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 legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, 

recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in 

tema di atti persecutori”, ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di 

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;  

- 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;  

DATO ATTO che l’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale è stato realizzato a seguito della 

partecipazione al bando regionale che metteva a disposizione i relativi fondi e che il progetto di 

realizzazione, sottoposto all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di 

Cagliari ha ottenuto parere favorevole; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte 

integrante e sostanziale;  

 

VISTO l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del 

presente atto;  

 

PRESTO ATTO che il suddetto regolamento è stato presentato alla commissione statuto e regolamenti nella 

seduta del 10.02.2021;  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n° 267 di cui all’ art. 42 e L.R. n. 2/2016 art. 37; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’Area AREA 3 - Vigilanza, 

Demografici , Dott.Ssa Iose Simbula , giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere favorevole sulla 

proposta n° 16 del 11.02.2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il 

Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 5/2020, dato atto che la presente proposta n° 16 del 11.02.2021 non necessita di parere di 

regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 

  

La Presidente del Consiglio, Ilaria Pili, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il 

Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, 

voti favorevoli: unanimità; 

                                                                                                                                     

                                                                                                                    

DELIBERA 

 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza sul territorio 

comunale", che consta di n. 14 articoli nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento in 

materia: 

 

4) DI DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e con la seguente 

composizione di voto: voti favorevoli: unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. MARVALDI VALENTINA 

 

 LA PRESIDENTE 

PILI ILARIA 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

22/02/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. MARVALDI VALENTINA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. MARVALDI VALENTINA 

 


