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__________________________ COMUNE DI CIVITAVECCHIA __________________________

città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2019 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA.

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di Aprile alle ore 16:30 in Civitavecchia, nella Sala 
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 GIROLAMI LUCIANO A
2 MENDITTO DARIO P 15 BERTOLINI ANDREA P
3 D'AMBROSIO ELENA P 16 RICCETTI ALESSANDRA A
4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO P
5 FLOCCARI FULVIO P 18 STELLA PAOLA RITA P
6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO A
7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A
8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO A
9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE A

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 DE PAOLIS SANDRO P
11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 FRASCARELLI GIANCARLO A
12 LA ROSA EMANUELE P 25 SCILIPOTI PATRIZIO P
13 CARDINALE SALVATORE A

PRESENTI: 17 ASSENTI: 8

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario 
Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario 
GeneraleCaterina Cordella.
Sono presenti gli Assessori: D'ANTO' VINCENZO, MANUEDDA ALESSANDRO, LUCERNONI
DANIELA, LECIS ALESSANDRA, TUORO FLORINDA
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, BRIZI DANIELE



Illustra il provvedimento il Sindaco.

Intervengono sull’argomento i consiglieri Piendibene e La Rosa.

Escono dall’aula gli assessori Tuoro e Lecis ed entra l’assessore Ceccarelli.

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Piendibene e Fortunato.

Escono dall’aula i consiglieri Scilipoti, Piendibene, Stella e De Paolis – presenti 13.

OMISSIS
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E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;

- Esaminata l’allegata proposta n.  43 del  21/03/2019dell’ufficio Ambiente e Beni Culturali;

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 03/04/2019;
 

- Visto  l’esito  della  votazione  sulla  proposta,  accertata  dagli  scrutatori  signori:  Brizi  e
Barbani, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 13 VOTANTI 13

FAVOREVOLI         13

DELIBERA

1. Approvare  l’allegata  proposta  n.   43  del   21/03/2019dell’ufficio  Ambiente  e  Beni
Culturali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Lgs.vo  n.  267/2000,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente
eseguibile con voti favorevoli  13  su presenti e votanti n.  13 consiglieri.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA.

 Premesso che
- con Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  97  del  22/12/2011  è  stato  approvato  il

“Regolamento  per  l’installazione  e  l’utilizzo  di  Impianti  di  Videosorveglianza  del
Territorio Comunale”;

Richiamato
- il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 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”;  

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;

- la Direttiva UE 2016/680 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”;  

- il DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione
dei  principi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  relativamente  al
trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di
polizia”;  

- il  Provvedimento  del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  in  materia  di
Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Ritenuto
- adeguare la materia regolamentare del Comune di Civitavecchia alla suddetta vigente

normativa ed adottare un nuovo Regolamento di Videosorveglianza per disciplinare il
trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione,
conservazione e gestione di immagini e videoriprese, svolto in forma diretta o indiretta
dal Comune di Civitavecchia nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della  dignità  delle  persone  fisiche,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza  e
all’identità personale;

Visto
- il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente

del  Servizio  interessato  come  da  scheda allegata,  nonché  del  Dirigente  del  Servizio
Ragioneria;

- l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
per tutto quanto appresso richiamato che si intende di seguito riportato,

PROPONE DI DELIBERARE
- di approvare l’allegato Regolamento di Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia;
- di dare atto che il presente Regolamento di Videosorveglianza sostituisce il precedente

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 22/12/2011;
- di demandare ai Dirigenti dei Servizi interessati l’attuazione di tutti gli adempimenti di

rispettiva competenza connessi e conseguenti all’adozione del presente atto in ossequio
alla vigente normativa;



- di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non ha
riflessi negativi sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell’Ente;

Indi,
PROPONE DI DICHIARARE

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134,  comma  4  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  e  nei  modi  e  forme  di  legge,  la  presente
Deliberazione  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  dell’adeguamento  della
regolamentazione del trattamento dei dati personali.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Prof. Dario Menditto  Caterina Cordella   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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