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Perrone Lorenzo Presente

Dato atto:
● che l’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto nel mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di
legge, i consiglieri comunali con avviso n.24568 di protocollo in data 22/12/2022;
● che risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Dati così risultanti da appello iniziale, a cura del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola
Folignani , che assiste  alla seduta dalla sala delle adunanze consiliari del Comune e sovraintende
alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:
 Angelo Caselli
 Luigi Gino Lapucci
 Lorenzo Perrone

Eugenio Cappellini , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto
all’ordine del giorno

del

Pres/Ass.

 



In prosecuzione di seduta

Si dà atto che alle ore 20.09 esce dall’aula il Vicesindaco Canzio. Il numero dei presenti passa a
n.11

PRESIDENTE CONSIGLIO EUGENIO CAPPELLINI

Passiamo al punto n. 10 all’ordine del giorno: “Approvazione del nuovo regolamento per la
disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale”. Assessore Giudice.

ASSESSORE ALICE GIUDICE

Grazie Presidente. Il Comune di Levanto è dotato di un regolamento per la disciplina della
videosorveglianza risalente al 2013, però nel corso degli anni si sono verificate delle nuove
situazioni, sia da un punto di vista dell’implementazione del sistema di videosorveglianza, sia dal
punto di vista della normativa a livello europeo. Per questo, si è reso necessario predisporre un
nuovo strumento normativo per il comune, quindi la redazione di un nuovo regolamento che si
adeguasse sia alla nuova situazione dell’impianto di videosorveglianza e sia a quelle che sono le
normative a livello nazionale, europeo e a quelle che sono le disposizioni del garante per la
protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. Il regolamento che si sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale questa sera è già stato visionato nel dettaglio nella
Commissione comunale del 19 novembre u.s. quindi io non mi soffermo sulla lettura dei
cinquantuno articoli di cui è composto il regolamento ma mi limito soltanto a precisare che si tratta
di un regolamento piuttosto tecnico che recepisce una normativa altrettanto tecnica e specifica e
però questo regolamento vi preciso che ha come obiettivo quello di assicurare che i trattamenti dei
dati personali avvengano correttamente, lecitamente e conformemente a quanto previsto dalla
disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare il rispetto
del presente regolamento garantirà la conformità alle prescrizioni del codice, alle prescrizioni del
regolamento dell’Unione Europea, al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali
con particolare riferimento al provvedimento generale del 8 aprile 2010 del garante per la
protezione dei dati personali dedicato alla videosorveglianza e ai principi di liceità, quale rispetto
della normativa sia per gli organi pubblici che privati, necessità con esclusione di uso superfluo
della videosorveglianza, principi di non eccedenza e proporzionalità con sistemi attuati con attenta
valutazione e principi di finalità attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed
espliciti. Le finalità sono molteplici, vi ricordo solo alcune tra le più importanti: attivazione di uno
strumento operativo a supporto delle attività di Protezione Civile sul territorio comunale,
individuazione in tempo reale di luoghi e situazioni di ingorgo e delle cause per consentire il pronto
intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all’Art. 12 del D. Lgs. 285/92, rilevazione
di dati anonimi per l’analisi dei flussi del traffico, rilevazione, mediante riconoscimento della targa
e del tipo di veicolo dei mezzi in transito in entrata e in uscita dal territorio di Levanto,
identificazione dei veicoli rubati o non assicurati, vigilanza compresa la possibilità di accertare gli
illeciti e di erogare sanzioni amministrative sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti,
videosorveglianza di aree e siti dismessi, vigilanza sui luoghi di pubblico transito, prevenzione e
rilevazione reati, prevenzione e rilevazione di atti vandalici, tutela del patrimonio comunale di beni
e di persone, tutela ambientale, rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana. Queste
sono alcune delle finalità, poi scorrendo il regolamento si trovano precisate tutte quelle che sono le
normative anche in relazione ai tipi di trattamento autorizzati e l’accesso ai dati da parte delle forze
dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, come vengono raccolti, le modalità con cui vengono raccolti i



dati personali, insomma, tutta quella che è l’organizzazione del sistema di videosorveglianza del
Comune di Levanto, grazie.

PRESIDENTE COMUNALE EUGENIO CAPPELLINI

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo a votazione il punto n. 10
all’ordine del giorno: “Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina degli impianti di
videosorveglianza sul territorio comunale”.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Levanto è dotato del Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08/07/2013

TENUTO CONTO che il Comune ha avviato nel corso degli anni ulteriori lavori per
l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto
alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;

VISTO che  il Parlamento Europeo in data 27 Aprile 2016 ha approvato il Regolamento UE N.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA  la Direttiva UE n.2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai 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;

VISTO  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;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modificazioni;

VISTO il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione
dei dati personali in data 8 Aprile 2010;

RITENUTO  di dover adeguare  le norme che regolamentano  l’uso dell’impianto di
videosorveglianza in fase di ampliamento conformemente alle citate  normative europee e nazionali
e da quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di
videosorveglianza;

DATO ATTO che l’ allegato Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Statuto
e Regolamenti in data 19/11/2022;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento allegato;



ATTESO  che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale;

ACQUISITO il  parere di cui all’art. 49 D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità
tecnica espressa dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO lo Statuto Comunale;

PER le motivazioni sopra esposte,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti,
nessuno astenuto o contrario ;

D E L I B E R A

Di approvare il “ Nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina della1.
Videosorveglianza sul Territorio Comunale” che consta di n. 51 articoli e che viene
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il predetto Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di dieci2.
giorni di deposito presso la Segreteria Comunale previsto dall’articolo 7 del vigente
Statuto comunale.

Inoltre,

con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11
Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art.134/4 del Dlgs.18/08/2000, n.267



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-12-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Viviani Valerio



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( Eugenio Cappellini) F.to (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
02-01-2023   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 02-01-2023

                                                                             IL Responsabile della pubblicazione
                                                            F.to  (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale addì
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                                            (Dott.ssa Paola Folignani)
====================================================================

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 02-01-2023                          al 17-01-2023                         senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì   02-01-2023

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                           (Dott.ssa Paola Folignani)




