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COPIA 

Deliberazione n.  9  del Registro in data  27/02/2019 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul 

territorio comunale 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 x 

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Sindaco: in Consiglio avevamo già approvato un regolamento di videosorveglianza, ma era 

limitato al controllo sui rifiuti, ora diamo un assetto generalizzato, non si tratta di un intervento 

estemporaneo. C’è stata una fase di studio che ha coinvolto la stazione dei Carabinieri e il 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è prevenire gli atti vanda lici, 

controllare le infrazioni al codice della strada, facilitare le indagini, monitorare il territorio in caso di 

calamità. Abbiamo definito i soggetti e le procedure nel rispetto della norma della privacy, non è 

un grande fratello. La visione è consentita ai soggetti autorizzati e rimane traccia del loro accesso; 

l’utilizzo non conforme a legge è reato. Metteremo i cartelli e attiveremo il sistema quando il 

regolamento sarà entrato in vigore. 

Cons. Convertini: come funziona il sistema nel dettaglio? E’ già attivo? 

Sindaco: sarà attivato quando sarà entrato in vigore il regolamento. Ci sono telecamere 

ambientali che riprendono la viabilità, e ci sono telecamere di lettura targhe, che inviano i dati al 

centro nazionale della Polizia Stradale; sono attivabili anche altre funzioni, come il controllo della 

velocità. 

Cons. Ferrini: propongo un’assemblea pubblica per illustrare il funzionamento, informiamo la 

cittadinanza di una risorsa in più che abbiamo. 

Sindaco: possiamo organizzare un’assemblea  pubblica per illustrare sia il piano di protezione civile 

che questo sistema. 

Cons. Convertini: il regolamento è in linea con le norme a tutela della privacy, l’importante è che 

non si invada la proprietà privata. Non abbiamo eccezioni, era nel nostro programma, 

manteniamo la linea.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Unione dei Comuni del Pratomagno è stata parte attiva per la progettazione e 

l’implementazione di un progetto di videosorveglianza, articolato in due fasi di progettazione e 

finanziato dalla Regione Toscana, che garantisce la copertura dei tre Comuni facenti parte 

dell’Unione stessa; 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in materia di 

privacy, la messa in funzione di tale sistema necessita preliminarmente dell’adozione di un 

regolamento che ne disciplini l’utilizzo; 

RILEVATO che la materia della sorveglianza e del controllo della viabilità verrà gestita dal Servizio 

Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, che, ai sensi dell'art. 6 

comma 5 del vigente statuto, svolge le funzioni di polizia locale per i comuni di Castiglion Fibocchi, 

Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna; 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di coordinare e rendere omogenea la regolamentazione su tutto il 

territorio dell’Unione dei Comuni, garantire una identica regolamentazione in tale materia; 

RILEVATO che i sistemi di videosorveglianza perseguono i seguenti obiettivi: 

 Prevenire atti vandalici; 

 Tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto legge 3 febbraio 2009, 

n. 11; 

 Rilevare le infrazioni al Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente 

omologate; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  9 del  27/02/2019 

 

 Coadiuvare le attività di indagine ed accertamento di violazioni in materia ambientale; 

 Identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per 

prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso; 

 Monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali; 

 Salvaguarda delle aree pubbliche e del patrimonio comunale, prevenzione degli atti di 

vandalismo e misura rafforzativa dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così 

definite dal Decreto del Ministero degli Interni 05 agosto 2008; 

 Operabilità in ausilio alla polizia locale nell’azione di tutela e controllo del territorio 

comunale; 

 Collaborazione e interoperabilità con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di 

Stato e della Guardia di Finanza competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di 

propri identificativi per l’accesso; 

VISTA la proposta di regolamento unitario, predisposta dal Comandante della Polizia Locale ed 

allegata sub A), da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali;  

DATO ATTO che tale bozza è stata sottoposta alla revisione del DPO (Data protection officer) 

dell’Unione dei Comuni, al fine di validarne la conformità alla specifica normativa in materia di 

privacy e di utilizzo per finalità di indagine; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

VISTI i Regolamenti Europei 2016/679 e 2016/680 e il D. Lgs. 196/2003 

CON LA VOTAZIONE che riporta il seguente esito:  

favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il “Regolamento  comunale per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza su 

territorio comunale” , allegato al presente atto sub A), così da esserne parte integrante 

e sostanziale; 

2) di dare atto che il testo modificato verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla 

sezione “Amministrazione trasparente – disposizioni generali”; 

3) di dare atto che il testo modificato entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di 

esecutività della relativa delibera di approvazione. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 22/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Edoardo Morrocchi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,  22/02/2019 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/02/2019  al 14/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 07/03/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


