COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 11 del 25/02/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE.

L'anno Duemilaventuno addì Venticinque del mese di Febbraio, alle ore 18:00, in
Aidomaggiore, presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri Consiglieri:

Cognome e Nome
1) Salaris Mariano
2) Atzori Giovanni Antonio
3) Barranca Antonella

Presente

Assente

X
X
X

4) Carboni Mario
5) Marras Massimo
6) Masia Maria Lussoria
7) Virdis Simone
8) Ziulu Raffaele

Assegnati e in carica N. 8

X
X
X
X
X
Presenti N. 5

Assenti N. 3

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 17 del
15/02/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^
convocazione per il giorno 24 Febbraio 2021 alle ore 17:30, ed in 2^ convocazione in data
25 Febbraio 2021 alle ore 18:00, presso l'aula consiliare del Comune di Aidomaggiore, Prot.
N. 667 del 15 Febbraio 2021;
PRESO ATTO che la seduta ordinaria di 1^ convocazione del 24 Febbraio 2021 è stata
dichiarata deserta dal Segretario Comunale in quanto non è stato raggiunto il numero legale;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000, che testualmente recita:
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all’ordine del
giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta
nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di
seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle, di cui al comma
successivo, sono valide purché intervengano almeno n. 4 membri del Consiglio
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La
convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità
previste per la prima convocazione e nel termine, di cui al quinto comma dell’art. 38.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la
seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l’invito per la
stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono
risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda
convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione e, ove
manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti
compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare
su di essi, soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima
convocazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda
convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di
quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati
nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e
richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere
resa nota a tutti i Consiglieri, con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall’adunanza. In
questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto
stabilito dall’art. 38 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo
diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il
carattere di "prima convocazione".
VISTA la proposta di Deliberazione N° 17 del 15/02/2021, redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
CONSIDERATO CHE:
 questo Comune ha avviato i lavori per l’impianto di videosorveglianza in alcune parti del
territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e
repressione dei reati;
 il Parlamento Europeo in data 27 Aprile 2016 approvava 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, nonche' 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 e integrazioni;
VISTO il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;
RITENUTO necessario di dover regolamentare l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza
del Comune di Aidomaggiore, conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto
dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
RITENUTO opportuno procedere ad approvare apposito Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla
presente;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N.
241/1990;
- DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la disciplina dell'impianto di
videosorveglianza nel territorio comunale di Aidomaggiore, in ottemperanza del D. Lgs. N.
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/90 come modificata dalla
Legge N.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, N. 104 sul procedimento amministrativo e
successive modifiche e integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (TAR Sardegna) al quale è
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29
c.p.a.) decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line dell'Ente, o in
alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.)
ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, N. 1199; e inoltre, si avvisa che vi sono
termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche
senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.).
- DI TRASMETTERE, la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale
approvato all’Ufficio Polizia Locale, alla Prefettura U.T.G. di Oristano e al Garante per la
Privacy;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla
regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive
modificazioni e integrazioni;
- DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line del
sito web istituzionale dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 e del D.Lgs N. 33/2013.
- DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, stante la necessità e l’urgenza di poter procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 04/03/2021 al
19/03/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, N. 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000.
Aidomaggiore, 04/03/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 04/03/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

