COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. : 242 del 13/07/2010

Oggetto :

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL
REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL
TERRITORIO
COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 58 DEL 29 MAGGIO
2008

L’anno duemiladieci, il giorno 13 del mese di Luglio, alle ore 15:30, con la continuazione in
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Pres./Ass.
-

RAVAIOLI ALBERTO
GAMBERINI ANTONIO
BELTRAMI ANTONELLA
BIAGINI ROBERTO
BULDRINI VITTORIO
FIORI ANNA MARIA
MAGRINI JURI
TADDEI PAOLA
TURCI DONATELLA
VISANI KAREN
ZANZINI ANDREA
ZERBINI SAMUELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 3
Presiede GAMBERINI ANTONIO nella sua qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
assente
presente
presente
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Oggetto: Provvedimento attuativo ai sensi dell’art. 19, del Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza sul territorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 58 del 29 maggio 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio
comunale (d’ora in poi denominato Regolamento), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 58, del 29.05.2008, ed in particolare l’art. 19, il quale prevede che “compete alla
Giunta Comunale l’assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la
predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la
definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi
stabiliti dal Regolamento;
CONSIDERATO CHE dopo l’approvazione del progetto pilota per la sicurezza urbana
denominato “ANGST RAUME ? NEIN DANKE (Luoghi di paura? No grazie)”, si è ritenuto
necessario prevedere il potenziamento della videosorveglianza, con l’individuazione di ulteriori siti
da sottoporre a controllo remoto;
RICHIAMATI:
per quanto attiene il primo progetto:
-La Deliberazione di G.C. n. 460, del 20.06.2000, con la quale è stato approvato il progetto
denominato “ANGST RAUME? NEIN DANKE (Luoghi di paura? No grazie)”, nel quale sono
individuate le seguenti aree all’interno delle quali installare i sistemi di controllo remoto
(videosorveglianza);
-Lungomare Spadazzi;
-Marano;
-Spina verde;
-Le Deliberazioni di G.C. n. 158,159 e 160, del 26.03.2002;
-La Deliberazione di G.C. n. 370, del 30.07.2002;
-La Deliberazione di G.C. n. 445, del 8.10.2002;
per quanto attiene al progetto per il potenziamento:
la Determinazione Dirigenziale n. 978, del 28.06.2010, avente ad oggetto “Nuovo sistema di
videosorveglianza cittadino: approvazione progetto e quadro economico”, nel quale sono
individuati e rappresentati i siti ove installare le telecamere per il potenziamento del sistema di
controllo remoto (videosorveglianza);
PRESO ATTO:
-che il progetto di videosorveglianza, trasmesso alla Prefettura di Rimini con nota prot. n. 83210,
del 18.05.2007, è stato sottoposto al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che, nella seduta del
25.05.2007, ha espresso “parere favorevole in ordine al ricorrere dei criteri di cui alla direttiva del
Garante per la protezione dei dati personali in data 29.04.2004 ed alla Circolare ministeriale n.
558/A/421/2/70/456, dell’8.05.2005”;
-che il progetto di videosorveglianza esecutivo (potenziamento), trasmesso alla Prefettura di Rimini,
è stato sottoposto al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che, nella seduta del 14.07.2009, ha
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espresso “parere favorevole al progetto”;
RICHIAMATI:
-il D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge
24.07.2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, il cui art. 6 ha
novellato l’art. 54, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica;
-il D.M. 5 agosto 2008, con il quale il Ministero dell’Interno ha stabilito l’ambito di applicazione,
individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di
intervento attribuiti al Sindaco;
-il D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge
23.04.2009, n. 38 che all’art. 6, comma 7, dispone che “per la tutela della sicurezza urbana, i
comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; e al
comma 8, dispone che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte
mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette gironi successivi alla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”;
-la Legge 15.07.2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, (art. 3);
-il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8.04.2010, emesso dal Garante per la
protezione dei dati personali, che sostituisce quello del 29.04.2004;
VISTO il parere favorevole espresso in data 13.07.2010 dal Direttore Polizia Municipale ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che trattandosi di provvedimento non comportante impegno di spesa o
diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
SENTITO il Segretario Generale;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare l’individuazione dei siti, soggetti a controllo remoto con telecamere, effettuata con i
seguenti provvedimenti:
Deliberazioni di G.C. n. 160 del 26.03.2002; n. 370 del 30.07.2002; e successive integrazioni <<
Progetto “ANGST RAUME? NEIN DANKE (Luoghi di paura? No grazie)>>;
- Lungomare Spadazzi;
- arenile tratto Lungomare Spadazzi-Talassoterapico-Colonia Bolognese;
- area mercato in Via Pescara;
- Parco Spina Verde;
Determinazione Dirigenziale n. 978, del 28.06.2010 <<Progetto Acantho>>
-Piazza Pascoli (Viserba);
-incrocio Via Regina Margherita-Via Catania;
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-Piazzale Gondar;
-Viale Vespucci (altezza ex STANDA);
-incrocio Viale Mantova -Via Brindisi (altezza Carnaby);
-Via Tiberio;
-Parcheggio Cimitero;
-Piazza Ferrari;
-Corso Giovanni XXIII;
-Piazzale Gramsci;
-Piazza Malatesta;
-Piazza Cavour;
-Piazza Tre Martiri;
-Piazzale Cesare Battisti (Stazione FS);
-Parcheggio Cervi;
-Parco Cervi;
-Parco Pertini;
-incrocio Via Oliveti-Via Marconi;
2- di autorizzare la messa in funzione del sistema di controllo remoto con telecamere, con
decorrenza dall’esecutività del presente provvedimento;
3) di fissare quale orario delle registrazioni l’intero orario giornaliero (0-24);
4) di proporre l’adeguamento del termine massimo di conservazione dei dati, previsto dall’art. 9,
comma 1, del regolamento, ai termini previsti dalla normativa vigente (attualmente fissato dall’art.
6, comma 8, del D.L. 11/2009, convertito in Legge 23.04.2009, n. 38), che limita il termine
massimo di conservazione delle informazioni e delle immagini, ai sette giorni successivi alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
5) di prevedere che l’installazione di ulteriori telecamere effettuato nei siti individuati nei progetti
sopra evidenziati, non comporta aggiornamento del presente provvedimento;
6) di autorizzare il posizionamento, nella zona videosorvegliata, della segnaletica informativa
prevista dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo il modello riportato in allegato al
Regolamento, al fine di informare gli interessati che stanno per accedere in una zona
videosorvegliata;
7) di confermare quanto previsto dal progetto “ANGST RAUME? NEIN DANKE (Luoghi di
paura? No grazie)”, circa l’individuazione della Direzione Polizia Municipale quale struttura
deputata alla gestione delle immagini prodotte dalle telecamere ubicate nei siti indicati nei progetti
di cui sopra;
8) di demandare relativamente ai dati personali trattati mediante il sistema di videosorveglianza
comunale gestito dalla Direzione Polizia Municipale, al responsabile della Direzione Polizia
Municipale, giusta disposizione emanata dal Sindaco di Rimini, prot. n. 110238, del 17.06.2004,
recante “Direttiva concernente misure organizzative comuni a tutti i tipi di trattamento e misure di
sicurezza relative ai supporti non informatici”, l’applicazione di quanto previsto:
- dall’art. 8, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento, in relazione a quanto previsto dal
Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8.04.2010, punto
3.3 (Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di
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videosorveglianza e soggetti preposti);
- dall’art. 9, comma 1, del Regolamento, in relazione a quanto previsto dal Provvedimento
Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8.04.2010, punto 3.4 (Durata
dell’eventuale conservazione);
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
10) di dare atto che il Responsabile del procedimento del presente atto è il Responsabile della
Direzione Polizia Municipale, Dott. Vasco Talenti;
11) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto
dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA l'urgenza di provvedere;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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VICE SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

F.to GAMBERINI ANTONIO

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per
copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni
dal 16.07.2010.

Rimini lì 16.07.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

