
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 5 del 26/02/2016 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA 

           
 L’anno 2016 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 19.05 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

BOI Maura NO 

CADDEO Pierluigi NO 

CARA Federica NO 

GRECU Mario SI 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo NO 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido NO 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS Antonello SI 

ATZENI Francesca SI 

CABONI Valenthja SI 

FRAU Giuseppe NO 

MANCOSU Giorgio SI 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 17, presenti 10, assenti 7 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 CONSIDERATO che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza 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 in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale 

(prevenzione e sicurezza);  

 

DATO ATTO che le finalità che il Comune 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, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull’ordinamento della 

Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate; 

 

VISTI i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali 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 di regolamento proposto per l’adozione, depositato in Segreteria in data 

13.08.2015, prot. n. 8783, preventivamente visionato dalla Commissione Statuto e Regolamenti 

nella seduta del 13.08.2015 ed esaminato nel dettaglio in data odierna; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco, relatore, che evidenzia necessità e urgenza di adottare l’atto per un 

generale aspetto di sicurezza pubblica ma anche quale deterrente contro vandalismi e rilascio 

indiscriminato di rifiuti;  

 

 RITENUTO di adottare provvedimenti in merito; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi 

rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Tecnici e dal Responsabile dei Servizi Esterni,  ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.:  

  

Con voti 10 favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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Di approvare il regolamento per la disciplina della videosorveglianza in ambito comunale, 

composto da 24 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo 

Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 

 

Con voti 10 favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 02/03/2016                     Prot. n. 2681 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  02/03/2016 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 26/02/2016 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


