
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 del 25/06/2012 
 

Oggetto : 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  VIDEOSORVEGLIANZA  NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di  giugno alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Si dà preliminarmente atto che il Consigliere Sacchetto Andrea entra in Sala consigliare. 
 

 

Il SINDACO 

 

Premesso che:  

 

- nell’ambito della relazione previsionale e programmatica, così come approvata dal Consiglio Comunale 

con atto deliberativo n. 3 in data 25.03.2011, è stata prevista la realizzazione di un sistema di video 

sorveglianza a servizio della tutela della sicurezza urbana, del controllo del territorio e del patrimonio 

comunale; 

 

- in merito lo scrivente ha impartito le opportune disposizioni  al Responsabile del Servizio di Polizia 

Municipale ai fini della realizzazione di un sistema di video sorveglianza delle seguenti aree del centro 

urbano di Lagnasco: 

 
N. TELECAMERE UBICAZIONE OBIETTIVO SENSIBILE FENOMENO SOTTO CONTROLLO 

1 Scuola elementare 

ingresso scuola elementare 

ingresso Palazzo Comunale 
panoramica di Piazza Umberto I° 

e relative intersezioni 

tutela patrimoni pubblico 

monitoraggio traffico 

sicurezza urbana 

1 
Salone di Via 

Tapparelli 
ingresso scuola materna 
panoramica di Via Tapparelli 

tutela patrimoni pubblico 

monitoraggio traffico 

sicurezza urbana 

1 
Giardini pubblici di 

Via L.Dalmazzo 

giardini pubblici 

campo da tennis 
tutela patrimoni pubblico 

sicurezza urbana 

1 Impianti Sportivi 
ingresso bocciodromo 

ingresso campo sportivo 
panoramica di Via L.Dalmazzo 

tutela patrimoni pubblico 

monitoraggio traffico 

sicurezza urbana 

 

- il progetto è stato predisposto ed attuato nel rispetto dei dettami contenuti nella normativa vigente, in 

particolare: 

 

• Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 

“Videosorveglianza – Provvedimento generale”; 

• Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 

558/A/421.2.70/456 in data 08 febbraio 2005; 

• Prescrizione del Garante (art. 154, 1 c) del 04 ottobre 2007 “Videosorveglianza comunale e 

riprese all’interno di abitazioni private”; 

• Articolo 6, commi 7 e 8, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, così come convertito dalla legge 23 

aprile 2009, n. 38; 

• Prescrizione del Garante (art. 154, 1 c) del 08 aprile 2010 “Provvedimento in materia di 

videosorveglianza”; 

• Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 

558/A/421.2.70/195960 in data 06 agosto 2010; 

• Linee guida dell’A.N.C.I. PER I Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del 

provvedimento del garante privacy 8 aprile 2010; 

 

e secondo i principi di  

� liceità: rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; 

� necessità: con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza; 

� proporzionalità: sistemi attuati con attenta valutazione; 

� finalità: attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; 

così come enunciati e descritti dal Provvedimento del Garante 29.04.2004, e che saranno garantiti da 

apposito Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Lagnasco; 

 



 

 

- In data 16 febbraio 2012 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 1680 con il quale è stato affidato l’incarico 

alla ditta aggiudicataria per la fornitura e l’esecuzione del sistema di videosorveglianza a servizio della 

tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale; 

 

- In data 18 maggio 2012 è stato sottoscritto il verbale con il quale viene certificata la conformità 

dell’impianto a quanto richiesto con il capitolato di gara per la realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza  a servizio della tutela della sicurezza urbana, del controllo del territorio e del 

patrimonio comunale – C.I.G. Z7A0293A4B; 

 

- Con deliberazione n. 14 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “Sistemi di videosorveglianza in ambito 

comunale. Determinazioni” la Giunta Comunale ha preso atto della bozza del Regolamento per la 

disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Lagnasco predisposto dal responsabile del Servizio di 

Polizia Municipale sulla base delle linee guida in materia di videosorveglianza emanate dall’A.N.C.I. alla 

luce del provvedimento del garante della privacy 8 aprile 2008; 

 

invita: 

 

� il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, presente in sala consiliare, ad evidenziare i 

dettagli e gli aspetti tecnici del suddetto Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel 

Comune di Lagnasco; 

 

� il Consiglio a deliberare in merito; 

 

 

IL  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

 

 

Udita la relazione del Sindaco;  

 

Udita la relazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 

 

Visto il testo del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Lagnasco, così come 

predisposto dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale sulla base delle linee guida in materia di 

videosorveglianza emanate dall’A.N.C.I.; 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Lagnasco, 

composto da cinque Capi, ventuno Articoli e quattro Allegati, che si allega al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

2) Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1), così come con la presente approvato, 

entrerà in vigore ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 55 del vigente Statuto Comunale; 

 

3) Di trasmettere copia del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Lagnasco, 

testé approvato, 

 

� al responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Lagnasco per tutti adempimenti di 

competenza; 

 

� alla Questura di Cuneo; 

 

� alla Stazione Carabinieri di Saluzzo. 

 

 

 

ooo000O000ooo 
 

 

 


