OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina di videosorveglianza
urbana del Comune di Pioltello.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18/10/2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza
RAVVISATA la necessità di questo Ente, in seguito di implementare, in linea con le disposizioni
della Legge Regione Lombardia N. 6/2015 e della L. 48/2017, il sistema di videosorveglianza
urbana, al fine di poter attuare un più efficace controllo del territorio, assicurare maggiore tutela ai
cittadini e garantire nel contempo la sicurezza stradale;
RITENUTO che tale sistema rappresenti un efficace strumento di prevenzione e contrasto alle
attività criminose, agli eventi vandalici ed illeciti amministrativi, ivi comprese qualora previsto le
violazioni al C.d.S., in grado di trasmettere ai residenti un maggiore senso di sicurezza;
CONSIDERATO che, il sistema che verrà utilizzato per il perseguimento delle attività istituzionali
del Comando di P.L., comporterà il trattamento di dati personali e pertanto è necessario procedere
- previa revoca di ogni precedente regolamentazione in materia - all’adozione di un regolamento
per l’esercizio del sistema di videosorveglianza urbana al fine di garantire che il trattamento dei
dati personali effettuati dall’Ente nel nostro territorio comunale avvenga nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) e dei provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali;
DATO atto comunque che, il conseguimento del bene “sicurezza urbana”, non può essere
demandato unicamente ad interventi di pattugliamento ma che lo stesso deve essere conseguito
mediante una pluralità di interventi, costanti nel tempo e riconducibili a più livelli e più fronti.

VISTO il regolamento aggiornato predisposto, ed allegato al presente atto;
VISTO il parere positivo espresso dalla competente Commissione Consigliare nella seduta
del XXXXXX;
DATO ATTO CHE :
allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del Decreto . Legislativo. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., qui allegati:
- il parere tecnico favorevole del Comandante di Polizia Locale in data 11 marzo 2019, in
merito alla regolarità tecnica;
che il presente provvedimento con comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è richiesto il parere di
regolarità contabile
- il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino, in data
____________________;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di
mano
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato “Regolamento per
l’esercizio del sistema di videosorveglianza urbana”, composto da N. 15 articoli, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto in conformità alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, nonché dei vigenti provvedimenti del Garante in
materia di videosorveglianza urbana;

2. DI ANNULLARE e sostituire a tutti gli effetti, quello approvato con la delibera di
C.C. nr. 54 del 18 ottobre 2005;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione
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