LA GIUNTA COMUNALE 2514
PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, a seguito degli ultimi furti ed
atti vandalici nel giardino comunale (ex asilo Esmas), dotare la struttura di idonei strumenti di video
sorveglianza finalizzati ad assicurare il raggiungimento con efficacia degli obiettivi di sicurezza e
tutela dei beni pubblici;
CHE con deliberazione C.C. N°18 del 30.04.2008, si approvava il regolamento comunale per
l’utilizzo del sistema di video sorveglianza nel Comune di Gavoi;
VISTO il decreto legislativo 30/06/2006 N°196 di approvazione del codice in materia di protezione
dei dati personali che al capo II articoli da 18 a 22 detta regole particolari per gli enti pubblici,
consentendo per essi il trattamento di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
VISTI i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali fra cui si richiama in
particolare il decalogo delle regole per non violare la privacy del 29/11/2000 e il provvedimento
generale sulla video sorveglianza del 29/04/2004;
DATO ATTO, come riconosciuto dal Garante nel provvedimento generale, che è comunque fatta
salva, al di là del regolamento approvato, l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da
organi giudiziari e di polizia giudiziaria, anche da parte dei dipendenti comunali appositamente
individuati;
VISTA la direttiva 11/02/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME

DELIBERA
Di attivare il sistema di videosorveglianza nel giardino comunale (ex asilo Esmas) dotando la
struttura di idonei strumenti finalizzati ad assicurare il raggiungimento, con efficacia, degli obiettivi
di sicurezza e tutela dei beni pubblici;
Di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici gli atti conseguenti al presente atto;
Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

