Comune di Monterotondo

Proposta n. 71
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 10/07/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E
CONTENZIOSO
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE APPENDICE AL 'REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 96/ 2007

PREMESSO:
- che l'Amministrazione Comunale, recependo le esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del
territorio, ha ritenuto di adottare misure adeguate per contrastare il fenomeno dell’abbandono e del
conferimento illegale dei rifiuti e prevenire il verificarsi di situazioni di degrado, intendendo quindi
di dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l'installazione di telecamere c.d.
fototrappole in alcuni siti del territorio comunale maggiormente interessati dal fenomeno di
abbandono dei rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2007, è stato adottato il
Regolamento Comunale sulla videosorveglianza e che ora si intende corredare il medesimo
Regolamento di un’appendice relativa all’installazione della fototrappole;
CONSIDERATO che obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire
l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di vere e proprie discariche
sparse nel territorio comunale, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della
normale convivenza civile;
PRECISATO che le c.d. fototrappole sono fotocamere ad alimentazione autonoma, progettate per
l’uso all’aperto, resistenti all’acqua e alla neve, che si innescano a seguito di qualsiasi movimento
per poi scattare una foto, tramite sensore ad infrarossi;
VISTO il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del Regolamento di
gestione dell’Ecocentro Comunale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del
19/6/2008;
DATO ATTO che le finalità che il Comune di Monterotondo intende perseguire con il progetto di
videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, in
particolare dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/7/1977 n.616, dalla Legge n. 65 del
07/3/1986 sull’Ordinamento della Polizia Municipale nonché dallo Statuto e dai Regolamenti
Ccomunali e secondo i limiti sanciti D.Lgs. 30/6/03 n. 196 e disposizioni correlate;
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VISTI i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di
videosorveglianza con particolare riguardo all’installazione delle “fototrappole” e quanto disposto
dal Garante stesso in merito alla conformità ed al regolare utilizzo degli impianti stessi
(fototrappole);
OSSERVATO il dettato normativo del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di
videosorveglianza (08 aprile 2010) che nel punto 5.2 enuncia: <<l’utilizzo di sistemi di
videosorveglianza risulta lecito … omissis … solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il
ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di
videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda
monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito di
rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n.
689)>>;
PRESO ATTO che le misure di prevenzione/repressione del fenomeno di abbandono di rifiuti
esperite sul territorio hanno avuto scarsa efficacia per l’ampia diffusione dei comportamenti illeciti,
nonostante i ripetuti controlli mirati effettuati dagli Ausiliari Ambientali (APM) e dal personale
G.F.A. (Guardia Faunistica Ambientale);
DATO ALTRESI’ ATTO che l’impianto di videosorveglianza comunale risponde ai richiesti
principi di:
a) liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali;
b) necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione
periodica dei dati registrati;
c) proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a
concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;
d) finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.
VISTO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data__________;
ESAMINATO lo schema di “Appendice al Regolamento” de quo, che allegato al presente atto
quale parte integrante e distinto con la lettera “A” è composto da n.3 articoli e ritenuto meritevole di
approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. titolato “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria
competenza in materia;
SI PROPONE
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si ritengono integralmente
richiamate, la “Appendice al Regolamento Comunale per la disciplina della
videosorveglianza” approvato con atto del Consiglio Comunale n. 96/2007, riguardante la
disciplina della videosorveglianza, inerente l’installazione di fototrappole composta da n. 3
articoli e distinto con la lettera “A”, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di demandare al Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e Polizia Locale l’adozione di
tutti gli atti conseguenti di competenza (Ordinanza ex D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e
Regolamento di Esecuzione ex D.P.R. 495/1992, apposizione segnaletica verticale, ecc.);
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3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/ 2000 e ss.mm.ii..
4) la presente deliberazione sarà pubblicata:
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
17 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Atti
Generali -> Elenco Regolamenti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.
33/2013;
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on-line.

L’Assessore al Corpo di Polizia Locale
Alessandro Di Nicola
Il Dirigente del Dipartimento
Dr. Michele Lamanna
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 71

Ufficio Proponente: Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE APPENDICE AL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 96/ 2007

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2018

Il Responsabile di Settore
LAMANNA MICHELE

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LAMANNA MICHELE;1;1478915
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2018

Il Responsabile di Settore
LAMANNA MICHELE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 10/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Allegato “A”

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
§§§

ART.1 - Ambito di applicazione, finalità istituzionali.
Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema delle fototrappole sono esclusivamente inerenti a
funzioni istituzionali del Comune di Monterotondo ed, in particolare, le seguenti:
- Tutela del Patrimonio;
- Sicurezza e decoro urbano;
- Monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
Il sistema di video-sorveglianza, costituito da apparecchiature fototrappola, è utilizzato per le suddette
finalità:
a) Raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone
riprese;
b) Consente unicamente foto o riprese video;
c) È installato nelle zone per le quali, di volta in volta, ne sarà ritenuta l’opportunità, come da mappatura che
verrà predisposta dall’Amministrazione con il supporto del Comando della Polizia Locale e dell’Ufficio
Tecnico attraverso l’opera del personale incaricato dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo (A.P.M.). I dati
personali rilevati verranno trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle
strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di Polizia Giudiziaria e di indagine penale. I dati
personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo
per sette giorni, fatta salva la loro conservazione per fini di Polizia Giudiziaria e di indagine penale.
ART. 2 Informativa
Nel luogo in cui sono installate le fototrappole, che raccolgono e registrano immagini che permettono di
identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono affisse informative che avvertono della presenza
delle stesse e forniscono ulteriori sintetiche informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
ART. 3 Norma di Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente appendice si fa rinvio al Regolamento Comunale sulla
videosorveglianza, alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e
ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei
dati personali nell’ambito della videosorveglianza.

