
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 19  registro Delibere – Seduta del 21/04/2021

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SI-

STEMA DI  VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE  DI  BORGHETTO  SANTO

SPIRITO

L'anno 2021 addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comuna-
le, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione or-
dinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO X
ALLEGRI MASSIMO  X
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO  X
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO X  
OLIVA MARIA GRAZIA X  
VILLA PIER PAOLO X  
GUZZARDI DANIELA X  

TOTALE 11 2

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri ALLEGRI e AMENDOLA, giusta comunicazione verbale effet-

tuata durante l'appello d'inizio seduta.

Il SINDACO precisa che il Comune è riuscito ad accedere a un finanziamento importante per realizzazione

di impianti di videosorveglianza pari a 183000 euro e che uniti ai 15000 euro stanziati a bilancio come com-

partecipazione dell’ente arrivano a una cifra abbastanza importante 198.000 euro.

Il regolamento va a recepire la normativa in materia di privacy subentrata a seguito dell’entrata in vigore

del regolamento europeo.

I nuovi sistemi che saranno  installati daranno la possibilità alle Forze dell’Ordine, di poter entrare diretta-

mente nel nostro sistema per visionare le immagini

Il Regolamento dà la possibilità ai privati di installare determinati impianti di videosorveglianza, che devo-

no avere determinate caratteristiche peculiari e devono essere ovviamente installati in punti di interesse per

l’Amministrazione, e che vengono visionati dal centro di controllo sgravando i privati dagli adempimenti in

materia di privacy.

Alle ore 16,30 il PRESIDENTE dichiara terminata la seduta.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-

ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS21042021, effettuato mediante ap-

posita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato

agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTE-

MA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 06/08/2015, con la quale è stato ap-
provato il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza;

CONSIDERATO che risulta necessario abrogare il regolamento sopra richiamato e procedere all'approva-
zione di un nuovo regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di
Borghetto Santo Spirito, conforme alle normative vigenti;

VISTA l'attuale normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni  penali  (D.Lgs  196/2003  e  successivo  Regolamento  Europeo
2016/679, D.Lgs 101/2018 e D.Lgs 51/2018);

VISTA l'allegata bozza del nuovo "Regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza
del Comune di Borghetto Santo Spirito" – Allegato "A" – che si intente parte integrante del presente atto;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 01 allegati,
costituiti da:

• Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Borghetto Santo Spi-
rito - allegato "A";

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette) , contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro) [consiglieri: MARITANO, OLI-
VA, VILLA e GUZZARDI], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti,

DELIBERA

1) di abrogare il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza approvato con la Deli-
bera di Consiglio Comunale n. 45 del 06/08/2015;

2) di approvare l'allegata bozza del "Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del
Comune di Borghetto Santo Spirito" – Allegato "A" – facente parte integrante de presente atto.



_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


