COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 28
del 22/10/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPIEGO DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI TIANA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria.
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Zucca Francesco
Cau Laura
Marcello Daniela
Marcello Salvatore
Vacca Melissa
Piras Maria Cristina
Zedda Katia
Noli Jessika

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 0
Assume la presidenza Zedda Pietro nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dal responsabile del settore finanziario;
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90.
PREMESSO che il comune di Tiana è titolare di un finanziamento per la realizzazione di una rete di
videosorveglianza sul territorio.
DATO ATTO che prima di attivare il sistema di controllo è necessario adottare un regolamento
comunale che disciplini:
1. il trattamento dei dati personali, utilizzati mediante l’impianto di videosorveglianza, da porre in
atto nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Tiana da collegare alla sala controllo.
2. l’interconnessione al sistema di lettura targhe da parte del personale delle Forze dell’Ordine,
onde perseguire gli scopi di propria competenza.
3. la garanzia che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l’attivazione di un impianto di
videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato nel Comune di Tiana, si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Che garantisca altresì i diritti delle persone giuridiche e
di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
VISTO il regolamento comunale per l’impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio
composto da n 22 articoli
SENTITO il Sindaco che illustra il contenuto del regolamento comunale per l’impiego dei sistemi di
videosorveglianza sul territorio.
DOPO ampia discussione.
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto in premessa, l’allegato regolamento comunale per l’impiego dei sistemi
di videosorveglianza sul territorio, composto da n 22 articoli.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaco
Zedda Pietro

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/10/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 26/10/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 26/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 26/10/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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