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VERBALE n. 02 del 14/07/2020
Commissione Consiliare Regolamenti Comunali
L'anno 2020 i l giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 16,00, presso la sede
Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la Commissione Consiliare
Regolamenti a seguito convocazione a firma del presidente acclarata al protocollo
generala al nr. 3753/2020
1. Esame Regolamento comunale di Polizia Municipale
Sono pi-esenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro
Brigugli o e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.
Partecipa:
L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;
Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio in via preliminare comunica
che per mero errore in convocazione è stata indicato come regolamento oggetto di
esame quello denominato " Regolamento comunale di polizia municipale" e non
"Regolamento di Videosorveglianzd\ Il presidente propone di considerare l'errore in
sede di convocazione come refuso e quindi di procedere alla trattazione del
Regolamento di videosorveglianza.
La commissione approva all'unanimità e si passa quindi ad esaminare le proposte di
emendamento avanzate dal presidente, sentito il locale corpo dei vigili urbani.
Nell'ambito di un adeguamento del regolamento oggetto di analisi, da parte di questa
commissione, alle nuove tecnologie disponibili miranti ad un maggior controllo del
territorio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e del corretto
trattamento dei dati personali, si propone quanto segue;
In merito al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera nr.
07 del 27/03/2018 si propone,
All'art 1 comma 1 riformulare interamente come segue " // presente regolamento
disciplina il trattamento dei dati personali , effettuato mediante l'impianto di
videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Scaletta Zanclea, gestito ed
utilizzato dal Servizio di Polizia Municipale, che consente la visione in diretta e/o in

differita delle immagini riprese dalle telecamere e dalle fototrappole. I dati
personali rileva mediante le riprese video, in relazione ai luoghi di installazione delle
videocomare e delle fototrappole, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che
transiteranno nelle aree interessate " .
Art 2 comma 1 lettera a riformulare interamente come segue "per " banca di dati" ,
il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato
esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione
delle videocamere e delle fototrappole , riguardano prevalentemente i soggetti che
transitano nell' area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali"
Art 2 comma 1 lettera c riformulare interamente come segue " per dato personale
qualunque informazione relativa a persona fìsica, persona giuridica, Ente o
Associazione, identificati o identificabili anche indirettamente e rilevati con
trattamenti di immagine effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza
costituito da videocamere e fototrappole "
Art 4 comma 3 riformulare interamente come segue " L'Attività di videosorveglianza
raccoglie i dati strettamente necessari per il raggiungimento della finalità perseguite,
registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese,
evitando quando non indispensabili immagini dettagliate , ingrandite o dettagli non
rilevanti nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, sanciti dal Codice in
materia di protezione dei dati personali. La localizzazione delle telecamere e delle
fototrappole e le modalità di ripresa saranno stabilite in modo conseguente ".
Art. 6 comma 7 interamente riformulato come segue "La visione delle immagini e lo
spostamento della direzione di registrazione delle telecamere e il posizionamento
delle fototrappole sono consentite solamente a il Responsabile del Trattamento dei
dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di
polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alla
riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile"
Art 10 comma 2 interamente riformulato come segue " / dati personali sono ripresi
dall 'impianto di videosorveglianza attraverso l'utilizzo di telecamere e fototrappole "
Art 11 comma 2 interamente riformulato come segue " il settore di ripresa delle
telecamere e il posizionamento delle fototrappole deve essere impostato in modo tale
da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico, con l'esclusione delle proprietà private "
Art 16 Riformularei l Titolo nel seguente modo " Modalità da adottare per i dati
videoripresi e fotoripresi "
La Commissione approva all'unanimità gli emendamenti così come proposti dal
presidente.

La commissione dopo aver esaminato e discusso lo schema di Regolamento
comunale di Videosorveglianza così come emendato esprimono parere favorevole
con le modifiche da apportare proposte nella seduta odierna.
Alle ore 17:00 il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Sig. Briguglio Tindaro

(Presidente)

Dott. ssa Basile Sonia (Vice Presidente)
Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere)

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino
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