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C OM U N E D I  LE SS OL O 
Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 33 

 

OGGETTO: 
Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza 
nel territorio comunale           

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì Dodici del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei 
Signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Sì 
3. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 
4. GALISSE Valter - Consigliere Sì 
5. MASETTA Graziella - Consigliere Sì 
6. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 
8. SONZA Davide - Consigliere Giust. 
9. FIO'-BELLOT Alberto - Consigliere Sì 
10. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 
11. USAI Valter - Consigliere Giust. 
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALESSANDRO Dott. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 
1) il Comune di Lessolo, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, com’è noto, si pone quale 
obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono sul territorio e, 
quindi, nello specifico: 

 Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità 
commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini; 

 Tutelare gli immobili e le aree di proprietà o in gestione dell’Amministrazione comunale e 
prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico; 

 Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori; 
 Prevenire l’abbandono di rifiuti; 
2) l’Amministrazione comunale intende pertanto dotare il territorio comunale di appositi impianti di 
videosorveglianza, così come già avvenuto in varie realtà locali, provvedendo alla loro regolamentazione 
così come previsto dal Garante della Privacy; 
3) per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei 
dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune 
di Lessolo gestito dal Comune stesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché 
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e 
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali od altresì dei diritti delle persone giuridiche e di 
ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, mediante l’esercizio delle diverse attività, volte 
all’innalzamento degli standard di sicurezza in generale ed alla salvaguardia del patrimonio comune; 
4)i benefici che se ne traggono in modo immediato sono principalmente il fatto di limitare i danni creati 
da atti vandalici e i costi di smaltimento relativi all’abbandono dei rifiuti, fornendo un cospicuo aiuto agli 
uffici comunali, sprovvisti di un Agente di Polizia Municipale; 
 
Ritenuto pertanto di dover predisporre idoneo strumento giuridico per normare e garantire quanto sopra 
espresso; 
 
Visto lo schema di regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del 
territorio comunale composto da 12 articoli che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrale e sostanziale; 
 
Dato atto che, come indicato nel regolamento stesso, i dati personali oggetto di trattamento verranno 
custoditi presso gli uffici comunali e ad essi potranno accedere esclusivamente il titolare e gli incaricati 
del trattamento degli stessi; 
 
Ritenuto che l’attività di videosorveglianza raccoglierà solo i dati strettamente necessari per il 
raggiungimento delle finalità perseguite; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione ex art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
2) Di approvare, per quanto espresso in premessa, il regolamento per l’installazione e l’utilizzo di 

impianti di videosorveglianza sul territorio comunale, che si compone di n.12 articoli, allegato alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale. 

 



Inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti 
integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 
 

Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to  Geom. Filippo CHASSEUR 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to  Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
f.to  Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  CAFFARO Elena f.to  ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/12/2015 
 
Lì, 12/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/12/2015  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/12/2015 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE 
 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f.to  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 


