COMUNE DI ___________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO

PER

LA

DISCIPLINA

DELLA

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ alle ore ______ in ______, a seguito di regolare
convocazione, nella consueta sala delle adunanze, sita in _________, si è riunito il Consiglio comunale,
nelle persone dei Signori:
Nome e Cognome

SINDACO

Presente / Assente

Nome e Cognome

VICE SINDACO

Presente / Assente

Nome e Cognome

ASSESSORE / CONSIGLIERE

Presente / Assente

Nome e Cognome

ASSESSORE / CONSIGLIERE

Presente / Assente

Nome e Cognome

ASSESSORE / CONSIGLIERE

Presente / Assente

Nome e Cognome

ASSESSORE / CONSIGLIERE

Presente / Assente

Nome e Cognome

ASSESSORE / CONSIGLIERE

Presente / Assente

Gli Assessori / I Consiglieri non presenti sono ritenuti giustificati.
Assiste alla seduta, con funzione rogatoria, il Segretario dell’ente dott. ___________.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ____________ dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
CONSIDERATO che il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), in collaborazioen con gli uffici
del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell’Amministrazione regionale e con il
Comando di Polizia Locale del Comune di Aosta, ha predisposto uno schema di regolamento tipo per la
disciplina della videosorveglianza;
TENUTO CONTO che, con nota assunta agli atti al prot. n. ________ del __________, il Consorzio degli
Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo
schema di regolamento tipo per la disciplina della videosorveglianza, con deliberazione n. 74/2013 del 1
ottobre 2013;
RITENUTO, pertanto, opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal CELVA ai fini di
disciplinare le modalità di videosorveglianza sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza
dell’applicazione del regolamento ha efficacia a partire dal _____________;
RITENUTO di tramettere la presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali;
RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
RICHIAMATO il vigente Statuto del Comune _____________;
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti
locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

di approvare il regolamento per la disciplina della videosorveglianza che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal ________;

3.

di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4.

di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti
locali della Valle d’Aosta (CELVA) e al Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nome/Cognome

IL SEGRETARIO
Nome/Cognome
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