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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL  07/04/2017  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 L’anno 2017 addì 7 del mese di Aprile convocato per le ore 10.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  No Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni Si 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi No Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 18  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga, 

Daniela Farigu; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Piano Stefano, Fiume Giuseppe , Littarru Gianfranco; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE” e cede la 

parola all’Assessore Gianluigi Marras per l’illustrazione della proposta; 

 

Interviene successivamente il Presidente della 1° Commissione Consiliare, Roberta Marcis, la quale riferisce il parere 

favorevole dei componenti ; 

 

Dato atto che gli interventi dei  Consiglieri Comunali sono riportati nel relativo  verbale di seduta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.  11 del 01/02/2017  è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’uso della sorveglianza del territorio comunale; 

Dato atto che questo Comune intende avviare il  progetto di video sorveglianza in alcune parti del territorio comunale, 

volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni 

del traffico  urbano  ed  alla  prevenzione  di  specifici   reati  e infrazioni al Codice della Strada in  ambiti  

particolarmente difficili e sensibili  di competenza della Polizia Municipale; 

Ritenuto  che le finalità che il Comune di Capoterra intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle 

rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo. 18/08/2000 n. 267, del D.P.R. 

24/07/1977  n.  616  della  L. 07/03/1986  n. 65  sull’ordinamento  di  Polizia  Municipale,  nonché  dallo  Statuto  e  dai 

regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate; 

Visto il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in data 29  aprile  2004  in materia di 

Videosorveglianza; 

Ritenuto  di  dover  regolamentare  l’uso  dell’impianto  di   videosorveglianza  conformemente a quanto prescritto dal 

Garante; 

Dato atto che l’impianto di videosorveglianza comunale, che si intende realizzare risponde ai richiesti principi di: 

- Liceità in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del  patrimonio 

comunale); 

- Necessità in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati 

registrati; 

- 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; 

- Finalità in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi, 

Visto lo schema del regolamento proposto per l’adozione che si ritiene di dover approvare; 

Ritenuto di adottare provvedimenti in merito; 

Preso atto del parere preventivo favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnico – amministrativa del presente provvedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno   che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:           n° 18 

Favorevoli:            n° 18 

Contrari:                n°  0 

Astenuti:               n°   0 

 

 

 

DELIBERA 
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1) di richiamare ed approvare  la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 

2) di adottare il regolamento  per  la videosorveglianza, che si compone  di  n. 21 articoli  e n. 4 allegati che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


