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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 30 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per la 
disciplina della videosorveglianza. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di settembre 

alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..3 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 30 DD. 12 SETTEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per la disciplina della 

videosorveglianza. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha previsto nell’ambito della 
propria programmazione di dotare i principali accessi al territorio comunale ed 
alcune aree particolarmente sensibili o di rilevante interesse generale, di un 
sistema di videosorveglianza al fine di assicurare un maggior grado di sicurezza 
anche attraverso il controllo del traffico e possibilità di sollecito intervento in 
caso di necessità; 

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

Considerato che l’uso della predetta attrezzatura è tuttavia subordinato al 
rispetto della salvaguardia dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale; 

Richiamata la nota del Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento 6 marzo 2012, prot. n. 2012/1063/4288/Area I, con la quale è stata 
emanata la direttiva "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale - 
Direttiva"; 

Rilevato che per meglio garantire il trattamento dei dati personali appare 
quindi utile ed opportuno provvedere all’adozione di un’apposita 
regolamentazione sulla videosorveglianza;  

Accertato a questo proposito che è stato predisposto uno schema di 
regolamento che risulta formato da n. 19 articoli e viene allegato alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, pertanto, opportuno fare proprio lo schema di regolamento ai 
fini di disciplinare le modalità di videosorveglianza sul territorio comunale, 
specificando che lo spesso avrà efficacia ad avvenuta acquisizione delle 
autorizzazioni da parte dei competenti organi provinciali e statali; 

Ritenuto di tramettere la presente deliberazione al Garante per la 
protezione dei dati personali; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Terragnolo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 17.11.2014; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 



 

 
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; 
- che non si rende necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, 
non comportando il presente provvedimento alcun onere a carico 
dell’Amministrazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare lo schema di regolamento per la disciplina della video 
sorveglianza che risulta formato da n. 19 articoli e viene allegato alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata; 

3. Di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente 
deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali. 

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

5. 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 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 22/09/2017 al 
01/10/2017 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 
 dott.ssa Maria Varsalona 

 

  

 


