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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2012/179 DEL 24/10/2012 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE 
PER LA CONSULTAZIONE ON-LINE DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE 
COMUNALE  

L’anno Duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella sede comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Sindaco DE FUSCO ENRICO P
Vice Sindaco CRUCIANI MASSIMILIANO P
Assessore CENACCHI EDGARDO P
Assessore DEL BUONO ROSARIA P
Assessore TOCE PIETRO P
Assessore MANISCALCO ANTONIO P

Presiede il Signor Sindaco DE FUSCO ENRICO 
Assiste il Segretario del Comune SCIME’ ANGELO 

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Premesso che
- il Comune di Pomezia è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni  promuovendone  la  circolarità  e  l’interoperabilità  delle  stesse  in  modo  tale  da 
giungere a una graduale transizione verso l’erogazione di procedure per l’accesso on-line e per la 
fruibilità dei servizi connessi;

- il Comune di Pomezia è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni  promuovendone  la  circolarità  e  l’interoperabilità  delle  stesse  in  modo  tale  da 
giungere a una graduale transizione verso l’erogazione di procedure per l’accesso on-line e per la 
fruibilità dei servizi connessi;

- il Settore Demografico e ITC ha già terminato il progetto “TDigit”, cofinanziato dalla Regione Lazio, 
per il rilascio dei certificati anagrafici on-line mediante l’uso di Timbro Digitale;

- nell’intento di favorire l’attività delle Forze dell’Ordine, l’Ente intende porre in atto un progetto che 
consenta,  ai  soli  fini  istituzionali,  l’accesso telematico on-line,  alla banca dati  dell’Anagrafe della 
Popolazione residente, anche al di fuori dal normale orario di apertura degli uffici;

Visti e richiamati:
- L’art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, in base al quale  “le persone appositamente incaricate dall’Autorità  

Giudiziaria e  gli  appartenenti  alle  Forze dell’Ordine e  al  Corpo della  Guardia di  Finanza” possono 
accedere all’Ufficio di Anagrafe e alla consultazione diretta degli atti Anagrafici, anche attraverso un 
collegamento telematico;

- L’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il quale  “al fine di agevolare l’acquisizione 
d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  
registri, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza  
oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei  
dati personali”;

- L’art.  50 del  D.Lgs.  n.  82/2005,  il  quale dispone che  “i dati  delle  pubbliche amministrazioni  sono  
formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso di tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da 
parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati  
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto  
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque  
dato trattato da una Pubblica Amministrazione…omissis… e nel rispetto della normativa in materia di  
protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l’utilizzazione  
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione richiedente, senza  
oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto salvo comunque 
il disposto dell’art. 43, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”;

- L’art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003, il quale prevede che “Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o  
le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,  
informazioni,  atti  e  documenti  da  altri  soggetti,  l’acquisizione  può  essere  effettuata  anche  per  via 
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telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la  
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici  
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui  
agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’Interno, su conforme parere del  
Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso  
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’art. 53”;

Vista la Circolare diramata dal Ministero dell’Interno n. 3 del 25.02.2002, con la quale sono stati chiariti 
alcuni  aspetti  riguardanti  le  autorizzazioni  per  la  realizzazione di  collegamenti,  tramite  terminale,  tra  le 
anagrafi comunali e gli Enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Considerato che la predetta Circolare n. 3/2002 precisa che a seguito dell’intervenuta abrogazione dei commi 
2 e 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 (il quale prevedeva  che i collegamenti telematici tra i 
Comuni e gli Organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi 
di  pubblica  utilità,  dovessero  essere  autorizzati  dal  Ministero  dell’Interno)  i  Comuni  provvederanno ad 
autorizzare,  direttamente,  i  collegamenti  con  gli  organismi  sopra  citati,  restando  in  capo  al  Ministero 
dell’Interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle Anagrafi, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 
300  e  s.m.i.  La  richiamata  circolare  precisa  altresì  che  i  predetti  collegamenti  in  rete  dovranno essere 
autorizzati  a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati onde 
evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate le disposizioni dettate a tutela della 
protezione dei dati personali;

Viste le richieste di accesso, in forma telematica, alla banca dati anagrafica comunale per esigenze operative 
e  di  Polizia  giudiziaria,  da  parte  delle  Forze  dell’Ordine  e  significativamente  della  Compagnia  dei 
Carabinieri  di Pomezia, della Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia nonché della Questura di 
Roma, Commissariato Sezionale di P.S. “Lido di Roma” (Prot. N. 58056 del 17/07/2012);

Poiché l’accesso via web alla Banca Dati dell’Anagrafe comunale consente oltre al raggiungimento di una 
maggiore  efficienza  ed  efficacia  da  parte  delle  Forze  dell’Ordine  anche  una  significativa  economia  di 
gestione delle risorse umane in forza agli  uffici  anagrafici comunali  ad oggi impegnate quotidianamente 
nelle attività di supporto alle indagini anagrafiche compiute dalle medesime autorità di polizia;

Accertato che il competente ufficio I.T.C. comunale ha già provveduto alla messa in sicurezza della banca 
dati anagrafica e che l’accesso alla medesima è consentito solamente su un server appositamente dedicato nel 
rispetto dei requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali ivi contenuti;

Ritenuto di dover disciplinare e regolare le modalità di acceso e consultazione della banca dati dell’Anagrafe 
comunale mediante convenzione da stipularsi con i soggetti autorizzati dalle leggi vigenti;

Dato atto che al momento non risulta ufficialmente approvato alcun schema di Convenzione da parte del 
Garante della Privacy, secondo quanto stabilito dal citato articolo 54 del D.Lgs. n. 196/2003, e quindi si 
ritiene opportuno fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del 
Garante stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Demografico e I.T.C. in ordine alla regolarità 
tecnica;
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Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, per la  consultazione on-line della 
banca dati dell’Anagrafe comunale da stipularsi con le Forze dell’Ordine;

2) Di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dai Responsabili:

a. per conto del Comune di Pomezia dal Sindaco pro-tempore quale Ufficiale di Governo 
ai sensi degli articoli 14 e 54 del D.P.R. 267/2000 e titolare del trattamento dei dati, o da 
un suo delegato formalmente designato;

b. per conto della Forza dell’Ordine dall’Ufficiale designato dal Comando/Questura etc. di 
appartenenza ;

3) Di affidare la responsabilità di gestione, per quanto concerne l’adozione di tutte le misure tecniche ed 
organizzative finalizzate al funzionamento del sistema informatico comunale  ed alla sicurezza dei dati 
come previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, all’Amministratore di 
Sistema,  individuato  nel  Funzionario  responsabile  del  Servizio  I.T.C.  il  quale  dovrà  informare 
tempestivamente e per iscritto il Responsabile del Comune in ordine ad eventuali usi non conformi 
alla Convenzione stessa;

4) Di precisare che, preliminarmente all’attivazione della consultazione on-line, il Responsabile dell’Ente 
/Forza  dell’Ordine  dovrà  comunicare  al  Responsabile  del  Comune  le  generalità  dei  soggetti   da 
abilitare all’accesso;

Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Il Presidente Il Segretario Generale
DE FUSCO ENRICO SCIME’ ANGELO
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