
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 
 

 Riunione del  30-01-2020  sessione . 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ED 
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

L’anno Duemilaventi, addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella sala  Consiliare 
del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei 
modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

PROTASI CHIARA (Consigliere) 

CIOLFI ANDREA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 
 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

ha illustrato la pratica l’Assessore Monja Salvadori  

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio POLIZIA 
MUNICIPALE;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 28/12/2009, con la quale si approvava il 
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale; 
Premesso che: 

- Il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il  

Regolamento UE 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 

direttive 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed 

omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea; 

- La Direttiva (UE) 2016/680, disciplina la protezione delle persone fisiche con 

riguardo ai reati o al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- Il Decreti 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 del Centro elaborazioni dati e da 

organi, uffici o comandi di polizia; 

- Il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 

del Parlamento Europeo e del Consiglio”, disciplina la protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti ai 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”; 

- Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, come modificato dal D.LGs. n. 101 del 10 agosto 2018, disciplina la 

normativa nazionale riguardante protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 – il Garante per la 

protezione dei dati personali ha ridisciplinato 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 la finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle 

modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure 

ed accorgimenti da adottare in relazione particolari settori; 

RILEVATO CHE: 
- Al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in 

materia di privacy, le norme del Regolamento UE 2017/679 impongono precisi 

obblighi organizzativi, procedimentali e gestionali sui titolari del trattamento 

dei dati personali, ed in particolare occorre: 

- Adottare un nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul 

territorio comunale; 

- Individuare le modalità di relazione e divulgazione delle informative e le 

procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato, nonché le modalità di 

adempimento agli obblighi in materia di “misure di sicurezza”; 

- Regolamentare la facoltà di ricorrere all’utilizzo della videosorveglianza quale 

forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici; 

 

DATO ATTO CHE la Commissione Affari Generali riunitasi in data 22 gennaio 
u.s. ha approvato all’unanimità il presente “Regolamento”;  
 
Con voti a favore unanimi n°15, su n°15 consiglieri presenti e n°15 consiglieri 
votanti resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul 

territorio comunale, allegato e parte integrante della presente proposta. 

 

 

 

 



Successivamente,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti a favore unanimi n°15, su n°15 consiglieri presenti e n°15 consiglieri 
votanti resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs.  n°267/2000. 

 

 

  
                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Proposta di delibera n. 8 del 22-01-2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ED 
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
Dott. Luca BATIGNANI 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 04-02-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020000192 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 04-02-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 04-02-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2020 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


