COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 07/11/2019
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN
GIMIGNANO. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette
del mese di novembre alle ore 17:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO.
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 26 luglio 2011 veniva approvato il
“Regolamento Comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza nel territorio di
San Gimignano”;
Con delibera della Giunta Comunale n. 158 del 23 ottobre 2018 l’Amministrazione di San
Gimignano aderiva al progetto di Terre Cablate per il sistema di videosorveglianza del
centro abitato, al fine di rispondere alle esigenze di Pubblica Sicurezza e controllo del
territorio, tramite monitoraggio della viabilità urbana nei principali punti di accesso e delle
aeree di pubblico interesse;
Considerato che in tale atto veniva dato mandato al Sindaco di sottoscrivere il “Patto per
l’attuazione della sicurezza urbana – Attivazione sistema integrato di video sorveglianza
nella Provincia di Siena” predisposto dalla Prefettura di Siena e di mettere a disposizione
delle Forze di Polizia, a mezzo di appositi collegamenti telematici con le rispettive sale
operative, la visualizzazione delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza
installati nel territorio comunale;
Vista la comunicazione del Prefetto della Provincia di Siena pervenuta in data 20 giugno
2019 prot 13164 con la quale invita i Sindaci alla sottoscrizione della stesura finale del
Patto, come approvato dal Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno;
Richiamata la delibera n. 115 del 4 luglio 2019 con la quale si è approvato lo schema
finale del documento citato che è stato sottoscritto in prefettura in data 8 luglio 2019;
Considerato che l’ Amministrazione Provinciale di Siena, nella sua funzione di Area Vasta
e di assistenza tecnico -amministrativa ai Comuni del territorio ed in coerenza con il Patto
per la sicurezza sopra citato, ha predisposto, con la supervisione del Consorzio
Terrecablate per gli aspetti tecnici, una bozza di regolamento disciplinante la materia,
condiviso con la Prefettura di Siena e conforme al regolamento UE 2016/679, che ha
inviato a tutti i comuni interessati in data 15 ottobre 2019;
Richiamati il Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale per la protezione dei
dati personali", il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione
dei dati personali" ed il Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
Preso atto di quanto contenuto nel decreto legislativo n. 51 del 18/5/ 2018, avente ad
oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativa alla 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;

Ritenuto necessario,
alla luce anche del nuovo sistema integrato, che prevede la possibilità per le Forze di
Polizia di effettuare la visualizzazione del sistema di tvcc del Comune di San Gimignano,
nonché tutte le altre attività conseguenti in forma autonoma, mediante collegamento
diretto delle sale operative,
ADOTTARE un nuovo Regolamento, aggiornato con le recenti novità legislative, che
preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, funzioni e attività del
responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché gli
accorgimenti da adottare per i dati videoripresi;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di
voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1)- Di abrogare il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 56 del 26 luglio 2011;
2)- Di approvare il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio
comunale”, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3)- Di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Polizia Municipale, e al
Responsabile del Servizio Mobilità, per gli aspetti di propria competenza, 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;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

