
N. 61 in data 21.12.2009 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  VIDEOSORVEGLIANZA 
SUL TERRITORIO COMUNALE: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
– che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 19/2/2009, esecutiva, 

veniva  approvata  la  realizzazione  di  un impianto  di  videosorveglianza  urbana, 
individuando n. 3 aree sensibili da monitorare e precisamente la zona scuole – 
palestra, Piazza Garibaldi presso l’Arena dell’Amicizia e Piazza Garibaldi presso 
l’incrocio fra la s.r. 53 “Postumia” e la comunale Via Sottotreviso;

– che con la medesima delibera veniva stabilito un tetto massimo di spesa entro 
il limite di € 40.000,00 oltre agli oneri fiscali;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, con Determina n. 
11 in data 06/4/2009, ha avviato la procedura per l’individuazione della ditta che 
effettuerà la posa in opera ed il collaudo dell’intero impianto;

MANIFESTATA la necessità di dotare il Comune di un apposito Regolamento per la 
disciplina del Servizio indicato in oggetto;

PRESO  ATTO  che  la  proposta  di  “Regolamento  per  la  disciplina  della 
videosorveglianza  sul  territorio  comunale”  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 
Consiliare   “Servizi  Affari  Generai,  Statuto  e  Regolamenti”  nelle  sedute  del 
06.11.2009 e del 15.12.2009 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
- il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 

ordine  alla  regolarità  tecnica,  rilasciato  sulla  proposta  di  deliberazione  dal 
Responsabile del Servizio interessato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 19/2/2009
- la  determina  del  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  Locale  n.  11  in  data 

06/4/2009,
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di 

specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  16  Consiglieri 
presenti e votanti.

DELIBERA

1



1. Di  approvare  il  “Regolamento  per  la  disciplina  della  videosorveglianza  sul 
territorio  comunale”,  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di trasmettere al Garante per la Privacy copia del suddetto Regolamento.

3. Di  far  entrare in vigore il  Servizio di  videosorveglianza il  giorno successivo 
all’ultimo di pubblicazione del Regolamento allegato. 
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