
Città di SEGRATE 

Provincia di MILANO 

 

CC / 33 / 2022 

 

 

 

Data 

18-07-2022 

 

Oggetto: Regolamento Comunale per l’utilizzo di impianti di Videosorveglianza - 

Approvazione 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 18-07-2022) 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 18 del mese di luglio, alle ore 21:27, in Segrate e nella Casa 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA SI  

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

QUAGLIA PIETRO SI  

LIMENTANI FRANCESCA MARIA  SI 

VEZZONI GIULIA MARIA  SI 

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

PIGNATARO ALESSANDRO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO  SI 

TETTAMANZI SARA SI  

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA  SI 

DE FELICE NICOLA  SI 

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA  SI 

TREBINO MARCO  SI 

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE  SI 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

DI CHIO FRANCESCO SI  

ACHILLI LIVIA SI  

BELLATORRE GUIDO SI  

BIANCO BARBARA  SI 

CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA  SI 

DALERBA DAMIANO  SI 

STANCA LUCA MATTEO SI  



 

 

In continuazione di seduta 

 

 

Illustra il punto l’assessore Achilli 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 

48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha riportato alla ribalta, 

nell’ambito delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per 

l’attuazione della sicurezza urbana, la necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità 

diffusa e predatoria, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza. 

 

POSTO che questo Comune ha realizzato, attraverso cofinanziamenti Ministeriali e Regionali, 

impianti di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volti alla tutela della sicurezza 

urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati; 

 

RITENUTO opportuno trattare e regolamentare in maniera specifica e aggiornata la gestione della 

videosorveglianza sia rispetto all’ attuale regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari sia rispetto al documento programmatico sulla sicurezza adottato con provvedimento 

sindacale n. 97 del 05.08.2010; 

 

VISTO i l D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali e successive modificazioni; 

 

VISTO 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;  

 

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, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione 

dei dati personali in data 8 aprile 2010; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento e relativo elenco allegati; 

 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità 

tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sicurezza Ambiente e politiche sociali; 



 

VISTO il D.lgs. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 comma 2 TUEL; 

 

CON n.17 voti favorevoli n. zero voti contrari su n.17 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo 

sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’utilizzo di impianti di Videosorveglianza del 

territorio, che consta di n. 20 articoli e relativo elenco circa il posizionamento sul territorio 

degli impianti di videosorveglianza che vengono allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di demandare al Comando di polizia locale l’aggiornamento periodico dell’elenco relativo 

al posizionamento degli impianti di videosorveglianza; 

 

3. Di abrogare ogni altra disposizione o regolamento comunale in materia di videosorveglianza 

contraria al presente regolamento; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio).  

 

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n.17 voti favorevoli su n.17 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema 

elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. POLDI GIANLUCA DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 21/07/2022 al 

05/08/2022 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

31/07/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 


