
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc ia  d i  Verce l l i  

 

ORIGINALE 

Deliberazione N. 18    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO 

D'ALE           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Presidente Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere No 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

10. FERRO CHIARA - Consigliere No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e 

rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., 

come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del 

Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio POLIZIA MUNICIPALE 

(c.te FERRARIS Mauro ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO: 

- Che l’Amministrazione Comunale ha valutato di avviare un percorso volto ad incrementare 

il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale, avente l’obiettivo di attuare 

interventi di sviluppo e potenziamento della sicurezza urbana; 

- Che tale percorso prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire forme 

di microcriminalità e vandalismo e in particolare persegue l’obiettivo di prevenire fatti 

criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di 

esercitare; 

 

DATO ATTO che si evidenzia l’opportunità di controllare aree circoscritte del territorio ed edifici 

ritenuti aree sensibili, in particolar modo scuole, cimitero e piazze maggiormente frequentate; 

   

DATO ATTO: 

- Che l’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dei principi di liceità, 

necessità, proporzionalità e finalità dettati dal Garante della Privacy con provvedimento del 

29.04.04; 

- Che in particolare la videosorveglianza può essere svolta sulla base dei presupposti di liceità 

del trattamento dei dati disciplinati dagli artt. Da 18 a 22 del Codice, in quanto attività 

esercitata nello svolgimento di funzioni istituzionali; 

- Che deve essere rispettato il principio di necessità secondo cui i sistemi informativi e i 

programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali 

e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei 

singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 

modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità; 

 



    

DATO ATTO che è stato predisposto un regolamento (Allegato sub “A” al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale) contenente la disciplina della videosorveglianza sul territorio 

comunale, composto da n. 20 articoli e n.1 allegato; 

 

DOPO attento esame ed esposizione dei punti salienti dell’articolato; 

 

RITENUTO lo stesso rispondente ai requisiti di legge;  
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs 267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportato nella premessa del presente atto; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente  

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il regolamento (Allegato sub “A” al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale) contenente la disciplina della videosorveglianza sul 

territorio comunale, composto da n. 20 articoli e n.1 allegato; 

 

Di demandare al Responsabile del servizio interessato l’invio dello stesso agli organi competenti, 

nonché ogni successivo adempimento;   

 

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (ANDORNO PIER MAURO) 

 

(CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  19/07/2017 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  26/04/2017 26-apr-2017 

 

  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________ IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 


