
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 52 del  27/11/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA .

L’anno  duemilaquattordici addì  ventisette del mese di  novembre alle ore 17:50 nella 
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 8

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
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di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.2450 del 25/11/2014, avente oggetto:APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  ,  allegata  al  presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale,

UNANIME DELIBERA

di approvare la proposta n. 2450 del 25/11/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO

copia informatica per consultazione



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2450 del 25/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che dal mese di marzo del corrente anno, è in funzione sul territorio comunale 
un impianto di videosorveglianza, finalizzato alla tutela del patrimonio storico ambientale e 
sicurezza urbana;
Considerato che la videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile, nelle città, nei 
Comuni piccoli e grandi, per la tutela della sicurezza pubblica e per il contrasto della criminalità,  
nonché  per  la  tutela  del  patrimonio,  divenendo  ormai  parte  integrante  dell’arredo  urbano  e 
strumento, per le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Locali, per la salvaguardia dei cittadini, 
secondo le direttive dei Sindaci che hanno visto aumentare i propri poteri in materia di sicurezza, 
anche a seguito dell’approvazione del c.d. “Pacchetto Sicurezza 2008” che ha introdotto importanti 
modifiche all’art. 54 del T.U.E.L. relativamente alla cd “Sicurezza Urbana”;
 
Visto Il nuovo Provvedimento del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza emanato 
l’8  aprile  2010  che  fornisce  le  regole  da  seguire  in  materia,  novellando  interamente  il 
Provvedimento del 2004 che viene così abrogato e sostituito;

Tenuto conto delle specifiche in merito fornite dall’ ANCI, alla luce delle novità legislative approvate 
negli ultimi due anni in materia di sicurezza e lo specifico campo della videosorveglianza;
 
Ricordato che in materia di uso dei sistemi di videosorveglianza vengono applicate le disposizioni 
generali  in tema di protezione dei dati personali e che la necessità di garantire livelli elevati di 
tutela dei diritti  e delle libertà individuali  fondamentali  rispetto al  trattamento dei dati  personali, 
permette l’utilizzo di nuovi e innovativi sistemi di videosorveglianza;
 
Tenuto  conto  che  la  predisposizione  del  Regolamento  sulla  gestione  del  sistema  di 
videosorveglianza sia una forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, 
che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

þ  ART. 49  DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
þ  ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da Camboni Bernardo  in qualità di Resp.Proced. 
Ufficio Segreteria)
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PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

 
Di  approvare  il  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA  VIDEOSORVEGLIANZA, 
composto di N. 16 Articoli,  nel testo qui allegato sotto la lettera “A”, per formare parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2450 / 2014 
AREA VIGILANZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/11/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2450 / 2014 
AREA VIGILANZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/11/2014 IL DIRIGENTE
PINNA ENZO AUGUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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