
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 25   del   29-11-2021 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Presente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Presente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   11 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO 

DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

-  che per la tutela del patrimonio comunale e della sicurezza delle persone nell’ambito 

urbano, il Comune di Gambatesa si è dotato di un impianto di videosorveglianza; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2010, l’Amministrazione 

Comunale ha adottato il “Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo 

degli impianti di videosorveglianza del territorio” del Comune di Gambatesa; 

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 39 del 29/11/2014 con la quale sono state apportate 

ed approvate alcune modifiche al “Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo 

degli impianti di videosorveglianza del territorio” adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 del 24.04.2010, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, recante in particolare: 

 modifica all’art. 2, comma 1: eliminazione delle parole “e del SINDACO”; 

 modifica all’art. 5, comma 1: eliminazione delle parole “che può eventualmente”; 

 modifica dell’art. 10, comma 2: sostituzione delle parole “ufficio del sindaco” con le 

parole “ufficio di polizia”; 

 

Considerato che 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; 

 

Visti: 

-  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, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modificazioni e integrazioni; 

-  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 Gambatesa, in conformità alle predette normative ed a quanto prescritto dal 

Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e pertanto 

procedere ad approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel 

territorio comunale, in ottemperanza alle nuove disposizioni sulla privacy sopra richiamate in 

sostituzione del regolamento attuale; 

Esaminato il nuovo regolamento come da allegato alla presente; 

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; 
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ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole di responsabilità 

tecnica,ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e s.m.i.;  

Presenti e votanti n.10; 

Con voti: Unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
Per quanto in premessa rappresentato parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990: 

 

DI approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'impianto di 

videosorveglianza nel territorio comunale di Gambatesa in ottemperanza 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, allegato alla presente quale parte integrante;  

 

Di dare atto: 

-  Che il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con 

deliberazione Consiliare n. 39 del 29/11/2014, che con l’entrata in vigore di quello 

approvato con il presente atto, deve intendersi abrogato;  

- Che il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line per 

quindici giorni consecutivi nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella 

sezione, Amministrazione Trasparente, sottosezione regolamenti in esecuzione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 e del D.Lgs N. 33/2013; 

 

Di trasmettere, la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale, all’Ufficio di 

Polizia Locale, alla Prefettura U.T.G.  Campobasso; 

 

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, entro e non oltre 60 giorni 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 ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, N. 1199;  

 

Di seguito, con separata votazione unanime, il presente atto, viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni 

e integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 25-11-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 665 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-12-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 02-12-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

29-11-2021, 

      □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 02-12-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


