
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  34 del 28/07/2022 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

 
Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria. 
 
L'anno 2022, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sala adunanze, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Santinato. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 

 

 Nome   Nome  

1 SARTORI GIOVANNI SI 10 SANTINATO CLAUDIO SI 

2 CATTANEO TIZIANO SI 11 VAGO ANDREA SI 

3 DONZELLI MAURIZIO SI 12 SOLDA' GIULIANO SI 

4 RONCHI CESARE SI 13 BOSISIO PAOLO 
VINCENZO 

SI 

5 VILLA ALESSANDRO 
CARLO 

SI 14 STELLA GIUSEPPINA NO 

6 ZOPPELLARO ROBERTO SI 15 VALLI DANIELE SI 

7 MARTINELLI MASSIMO 
LUIGI 

SI 16 COLOMBO BARBARA SI 

8 MAZZILLI SAMUEL 
MATTEO 

NO 17 VANOSI ORIETTA SI 

9 MORO ALESSANDRO NO    

 
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 
Sono altresì presenti gli Assessori: ZANIERATO MASSIMILIANO, BRAMBILLA ALICE VITTORIA, 
CARCANO SIMONE, MATTIUSSI KATIA, PERRETTA ANGELITA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 
 



 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Il Presidente passa la parola al Sindaco e successivamente al Com.te Paolo Borgotti per 

l’esposizione dell’argomento in oggetto.  

 

 

Dopo tali interventi ed il dibattito che segue 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE con : 

• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 414 del 15 novembre 2020 avente come oggetto 

“approvazione progetto bando-capitolato speciale d’appalto per la fornitura e 

l’installazione di mezzi per il controllo della viabilità e per la sicurezza stradale- 

quantificazione del costo complessivo-risorse finanziarie” si dava corso alla realizzazione 

dell’impianto di videosorveglianza cittadina; 

• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 116 del 12 novembre 2020 avente come oggetto 

“presa atto del patto della sicurezza urbana trasmesso della prefettura di Monza e della 

Brianza” nel quale si prevedeva “ Al fine del perseguimento delle finalità di cui all’art.1 e, 

in particolare, per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, le 

Parti individuano quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi 

di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in data 

27 maggio 2020 richiamato in premessa, nelle aree indicate nel progetto per l’accesso ai 

finanziamenti previsti dal d.l.20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla 

legge 18 aprile 2017, n. 48, presentato dal Comune in data 15.10.2020.si dava corso alla 

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza cittadina; 

• la determinazione n. 151 del 27/05/2020 avente come oggetto “aggiudicazione definitiva 

con efficacia della procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto 

“sistema di controllo del territorio, ripristino, manutenzione, assistenza e ampliamento – 

lotto 1” e successiva manutenzione ed assistenza per anni quattro. cig: 89495244d6” si 

affidavano i lavori; 

 

CONSIDERATO CHE: sono iniziati i lavori per l’ammodernamento ed ampliamento 

dell’impianto di videosorveglianza; 

 

PRESO ATTO: della Delibera di Giunta Comunale nr. 235 del 21 giugno 2000 avente come 

oggetto “Regolamento tipo per l’utilizzo delle immagini ed il trattamento dei dati sensibili ex 

L.675-96”; 

 

RITENUTO necessario procedere con l’approvazione di un nuovo regolamento sulla 

videosorveglianza  in ragione delle intervenute modifiche legislative ; 

 

RICHIAMATA  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;  

 

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;  

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

dei dati personali in data 8 Aprile 2010; 

• il D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

RITENUTO necessario di dover regolamentare l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza del, 

conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati 

personali in materia di videosorveglianza; 

 

ACQUISITI I pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa 

della presente deliberazione, resi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I° comma e 147 bis 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Comandante della Polizia Locale; 

 

UDITI gli interventi del Sindaco, del Com.te Paolo Borgotti e dei Consiglieri, come da trascrizione 

della seduta in atti 

 

Con voti 

favorevoli: 14 

contrari: 0 

astenuti: 0 

legalmente espressi su n. 14 Consiglieri presenti (assenti Mazzilli, Moro e Stella) 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento. 

2) Di approvare, come approva, il regolamento del sistema della videosorveglianza allegato al-

la presente come parte integrante e sostanziale e che sostituisce, integralmente, il “Regola-

mento tipo per l’utilizzo delle immagini ed il trattamento dei dati sensibili ex L.675-96” ap-

provato con delibera di Giunta Comunale nr. 235 del 21 giugno 2000. 

 

Successivamente, 



 

Il Consiglio Comunale 

 

Con voti 

favorevoli: 14 

contrari: 0 

astenuti: 0 

legalmente espressi su n. 14 Consiglieri presenti (assenti Mazzilli, Moro e Stella) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale 

Claudio Santinato Dott. Andrea Bongini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


