
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 18/10/2005 è stato approvato
il Regolamento Comunale della Videosorveglianza;

CONSIDERATO che il Comune di Pioltello è dotato di un importante impianto di videosorveglianza
integrato con  sistemi di telecamere per la lettura e rilevazione delle targhe veicolari, implementato
negli anni con nuovi punti di osservazione e con sistemi di videosorveglianza mobili quali body
cam, dash cam, fototrappole e drone;

CONSIDERATO che detta strumentazione rientra nella necessità di dotarsi di tutti gli strumenti utili
per prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul
territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio
concetto  di  “sicurezza urbana”  di  cui  all’articolo  4  del  D.L.  n.  14/2017  e  delle  attribuzioni  del
Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO  che  il  sistema  di  videosorveglianza  e  lettura  targhe  del  Comune  di  Pioltello
consente di riprendere e registrare immagini che possono consentire di identificare in modo diretto
o indiretto le persone riprese, effettuare riprese video e raccogliere fotogrammi, effettuare la lettura
e riconoscimento di targhe veicolari, archiviare immagini per il tempo consentito dalle normative in
materia;

RILEVATO  che  detta  attività  comporta  un  importante  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti
mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, sia fissi che mobili, attivati nel territorio del
Comune di Pioltello;

CONSIDERATO che le attività connesse alla videosorveglianza del territorio interferiscono con il
diritto alla riservatezza delle persone eventualmente presenti nell’area d’azione delle telecamere;

PRESO ATTO di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza conformemente alle
normative europee e nazionali vigenti, ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati
personali in materia di videosorveglianza;

RITENUTO  necessario,  per  le  ragioni  esposte,  approvare  un  regolamento  che  garantisca  e
disciplini il trattamento dei dati personali, in modo tale che l’attività si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza dell’identità personale;

RITENUTO inoltre che detto Regolamento debba prevedere le finalità e l’utilizzo degli impianti sia
fissi che mobili di videosorveglianza e lettura targa attivati nel territorio del Comune di Pioltello,
nonché  disciplini  gli  adempimenti,  le  garanzie  e  le  tutele  per  il  citato  legittimo  e  pertinente
trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

RITENUTO idoneo per le finalità espresse lo schema di regolamento predisposto e rubricato come
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  ED  UTILIZZO  DEGLI  IMPIANTI  DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PIOLTELLO, ed allegato alla presente per costituirvi
parte integrante e sostanziale;

VISTI:

• il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
• il  “Provvedimento  in  materia  di  videosorveglianza”  emanato  dal  garante  per  la

protezionedei dati personali in data 8 aprile 2010;
• il Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
• il D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



trattamento  dei  dati  personali  da  parte  delle  autorità  competenti  a  fini  di  prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla  libera  circolazione di  tali  dati e  che abroga  la  decisione  quadro 2008/977/GAI  del
Consiglio) e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 8 aprile
2010 (Provvedimento in materia di videosorveglianza).

• Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n, 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

• l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

CONSIDERATO altresì quanto previsto nelle recenti, anche se non vincolanti, linee guida adottate
dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) del 29
gennaio 2020;

ACQUISITO in via preventiva il parere favorevole del D.P.O.

ACQUISITI i  pareri di  cui all’art.  49 D. Lgsl.vo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità
tecnica e/o contabile espresse dal Responsabile del servizio.

DELIBERA 

1. DI REVOCARE  il  regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°54 del 18/10/2005.

2. DI  APPROVARE il  il  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA ED  UTILIZZO  DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PIOLTELLO, che consta di n. 16
articoli e 4 allegati, il tutto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento nella relativa sezione del sito internet 
comunale 

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter dar corso 
tempestivamente ai successi atti e procedure consequenziali. 


