
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 154 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione del progetto di videosorveglianza dei 
Comuni di Trambileno e Terragnolo, del disciplinare-
programma inerente il sistema di videosorveglianza e 

del relativo elenco degli impianti. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 154 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto di videosorveglianza dei Comuni di 

Trambileno e Terragnolo, del disciplinare-programma inerente il 
sistema di videosorveglianza e del relativo elenco degli impianti. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Comune di Terragnolo intende dotarsi di un sistema di 
videosorveglianza, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
dall'art. 3 del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza” approvato 
dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 12 settembre 2017; 
 

A tal fine, in collaborazione con il Comune di Trambileno, il Comune di 
Terragnolo ha predisposto un progetto di videosorveglianza e controllo dei 
rispettivi territori, un disciplinare-programma del sistema e l'elenco dei relativi 
impianti. 
 

Dato atto che il sistema di videosorveglianza verrà collegato alla centrale 
operativa della Polizia Locale; 
 

Esaminato il progetto di videosorveglianza e controllo del territorio nei 
Comuni in argomento e ritenutolo consono alle esigenze della realtà socio-
territoriale; 
 

Esaminato, altresì, il disciplinare-programma del sistema di 
videosorveglianza e dato atto che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso, si provvederà 
periodicamente ad aggiornarlo in relazione all'installazione di nuovi impianti o 
alle modifiche di quelli che si intendono approvare con il presente 
provvedimento; 
 

Esaminato, infine, l'elenco degli impianti di videosorveglianza, di cui 
all'allegato A) del presente provvedimento, e il relativo posizionamento; 
 

RICHIAMATO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali"; 
 

RICHIAMATA la direttiva del Commissariato del Governo per la Provincia 
di Trento del 6 marzo 2012, prot. n. 2012/1063/4288/Area I, recante: "Sistemi 
di videosorveglianza in ambito comunale - Direttiva"; 
 

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione dei documenti 
sopraindicati al fine di avviare la procedura per l'implementazione del progetto 
in questione, dando atto che comunque per l'attivazione del sistema verrà 
rispettata la data del 3 ottobre 2017, quale decorrenza dell'efficacia del citato 
“Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”; 



 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 
n.1; 
 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 
 Con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
1. di approvare il “progetto di videosorveglianza e controllo del territorio dei 
Comuni di Trambileno e Terragnolo”, che viene depositato agli atti; 

2. di approvare il disciplinare-programma del sistema di videosorveglianza, 
costituito da n. 7 articoli, che viene depositato agli atti; 

3. di approvare l'elenco degli impianti di videosorveglianza e il relativo 
posizionamento, di cui all'allegato A), che viene depositato agli atti; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

5. Di trasmettere gli atti approvati con il presente provvedimento al Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché al Commissariato del 
Governo per la provincia di Trento; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79 
4° comma del T.U.LL.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


