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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E RELATIVO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI, NELL' U.C.L. "ADDA MARTESANA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 21:30, mediante adunanza a
distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) punto 5 del DPCM 18.10.2020, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla legislazione vigente sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i
componenti il Consiglio dell’Unione:

De Gregorio Franco Presente Presidente

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Vice Presidente

Fucci Lorenzo Presente Consigliere Magg.

Comelli Angela Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Assente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min.

Talenti Fabio Oscar Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Presente Consigliere Min.



Partecipa all’adunanza in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.
Enrico Antonio Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Franco De Gregorio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti n. 11 Consiglieri dell'Unione.
Risulta assente n.1 Consigliere dell'Unione (De Vitali)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Illustra la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

SU PROPOSTA del Capo Settore 10, Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Salvatore
Guzzardo;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n.
10 del 17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 8 del
30/06/2020 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale al Dott.
Guzzardo Salvatore, con delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, modificato ed  integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, come disciplinato
nell’allegato 4/2;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27/02/2017 di approvazione
del Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

CONSIDERATO che con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 in data 06/05/2020, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2020, 2021 e 2022;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Unione n. 50 del 23/05/2018 si è provveduto ad
approvare lo schema del regolamento di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, procrastinando le
attività di cui al presente affidamento, contemporaneamente rispetto all’istituzione degli sportelli
polifunzionali;

DATO ATTO inoltre che con Determina n. 36 del 26/05/2020 si è provveduto ad affidare il
servizio di adeguamento al regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, con relativa nomina del DPO designato per l’UCL
“Adda Martesana”;



PREMESSO che questa Amministrazione intende procedere all’implementazione del sistema di
videosorveglianza nel territorio dell’Unione, di cui fanno parte i comuni di Truccazzano, Pozzuolo
Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo, 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;

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;

PRESO ATTO che:
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,
in vigore 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;
con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei
dati personali ha disciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull’adozione



di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale
provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni
sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed
accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

VISTO lo schema di regolamento predisposto e composto di n. 27 articoli e n. 2 allegati, che si
allegano al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” del
D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11- Assente n. 1 (De Vitali)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate:

DI APPROVARE il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza
del territorio e relativo trattamento dei dati personali” nell’U.C.L. “Adda Martesana”, che consta di
n. 27 articoli e n. 2 allegati, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore 10 Polizia Locale e Protezione Civile provvederà
agli adempimenti consequenziali di adeguamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:



Consiglieri presenti n. 11- Assente n. 1 (De Vitali)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 26 del 23-12-2020

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Franco De Gregorio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 23-12-2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


