REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTRASTO
DELL’ABBANDONO E LO SMALTIMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI NEL
TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con delibera C.C. n 4 del 27 Maggio 2020
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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO
1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di telecamere di
videosorveglianza e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali
raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si
rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016,
al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo
101/2018 del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e al Provvedimento in
materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione
dei dati personali, nonché alle norme e direttive che interverranno
successivamente all’approvazione del presente.

ART. 2 - OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
1. Il Comune di Montalto Uffugo, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire
l’increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, si
avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzazione di
telecamere fisse e mobili, queste ultime anche denominate “foto trappole”,
collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro
pertinenze, nonché nelle aree verdi).
2. Il sistema di videosorveglianza mediante l’uso di telecamere ha come fine la
prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo
abusivo delle aree impiegate come discarica di qualsiasi tipo di materiale, e di
sostanze speciali e/o pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo
smaltimento dei rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza predisposto potrà inoltre essere usato a
prevenzione e contrasto di atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico e
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/o per motivi legati all’ordine pubblico,alla sicurezza pubblica anche in occasione di
eventi, o per monitorare aree sensibili del territorio comunale.
4. L’impianto potrà prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle
telecamere di videosorveglianza, tramite collegamento GSM, ed inviate ad apparato
in dotazione alla persona nominata dal Sindaco, con apposito decreto come da art.
6 del seguente regolamento. Le immagini sono registrate per un eventuale
successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
5. Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni
amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti commi del
presente articolo, tuttavia potranno essere messe a disposizione dell’A.G.O. penale
per perseguire comportamenti che integrino

fattispecie penali che possano

emergere dalle immagini registrate.

ART. 3 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:
a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso l’Ente Comunale
raccolti mediante riprese videoregistrate e/o fotografiche, che in relazione ai luoghi
di installazione delle telecamere di videosorveglianza, riguardano prevalentemente
i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con
l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione
di dati. La conservazione dei dati all’interno delle telecamere di videosorveglianza
sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall’art. 3.4 del
“Provvedimento in materia di videosorveglianza -08/04/2010” del Garante per la
protezione dei dati personali, comunque non superiore a giorni 15 in modo da
garantire la conservazione degli stessi;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e
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rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di
videosorveglianza;
d) per “titolare”, l’Ente Comune di Montalto Uffugo, nella persona del suo
rappresentante legale;
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e
preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui
si riferiscono i dati personali;
h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione di trattamento.
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CAPO II
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 4 – MISURE DI SICUREZZA
1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali Regolamento europeo 679/2016 e D.lgs. 101/2018, i dati personali
oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
2. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed
esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano
l’accesso ai contenuti informatici ed ai menù della telecamera di videosorveglianza
e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata
con frequenza trimestrale.
3. Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei
supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti.
4. Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati personali e sensibili, saranno adottate le
seguenti misure di sicurezza:
• le telecamere di videosorveglianza saranno, se possibile, collocate all’interno di
una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l’integrità e
dissuaderne il furto e/o posizionate ad una altezza tale, da impedirne l'accesso e il
danneggiamento;
• le telecamere di videosorveglianza potranno altresì essere posizionate all'interno
di veicoli, appositamente dedicati;
• i dati sensibili registrati nelle schede SD delle telecamere di videosorveglianza
saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione da parte di soggetti non
autorizzati.
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ART. 5 – AREE DI INTERVENTO
1. Il sistema di videosorveglianza mediante l’uso di telecamere ha per oggetto il
controllo di tutte le zone del territorio comunale nelle quali si prevede l’illecito
abbandono di rifiuti, per consentire al Corpo della Polizia Locale di intervenire ai
sensi e per gli effetti della L. 689/1981 con verbalizzazione.
2. Tali aree, identificate a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un lato, in tutte
le zone del territorio comunale dove sia ritenuta necessaria l’installazione nelle zone
predestinate dall'Ufficio Ambiente a punto di raccolta, anche di concerto con gli
amministratori condominiali ed ancora nelle aree ove risulta costante ed
incontrollato l’abbandono di rifiuti, ed infine in tutte le zone che di volta in volta
vengono interessate da abbandoni di rifiuti e scelte quali punti sensibili, sulle quali
sarà posizionata, secondo la necessità la telecamera di videosorveglianza, in base
alle singole esigenze allo scopo di monitorare dette aree oggetto di scarichi abusivi
ed individuare le persone e possibilmente le targhe dei veicoli dai quali vengono
abbandonati i rifiuti e/o si commettono illeciti che interessano la Sicurezza Pubblica,
con l’obiettivo di sanzionare i trasgressori.

ART. 6 – RESPONSABILI E INCARICATI
1. Ai sensi del presente articolo del Regolamento Comunale sulla videosorveglianza
mediante l’uso di telecamere, il responsabile del trattamento dei dati personali
rilevati è nominato dal Sindaco con apposito decreto.
2. Si rinvia pertanto, agli artt. 7 – 8 e 9 CAPO III del Regolamento Comunale sulla
videosorveglianza, sulle competenze del responsabile del trattamento e della
designazione e competenze degli incaricati del trattamento dei dati personali.
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CAPO III
COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, SANZIONI
AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE.
ART. 7 – INFORMATIVA
1. L’attivazione del sistema di videosorveglianza mediante l’uso di telecamere verrà
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali e sensibili con riferimento al D.Lgs. n.° 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento
U.E. n.° 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante della Privacy in
particolare, nella zona d’azione della fototrappola saranno posizionati, in modo
chiaramente visibili, appositi cartelli informativi su cui è riportata la seguente
dicitura: “Area sottoposta a Videosorveglianza – registrazione effettuata dal
Comune di Montalto Uffugo per fini di prevenzione di attività illecite, sicurezza e
tutela dell’ambiente” - Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 ( GDPR )” .

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero
l’abbandono di rifiuti sul suolo comunale, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato
dalla L. 28.12.2015 n. 221, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per
la violazione delle norme disciplinate nel presente va da €.200,00 a €.500,00.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi
dell'articolo 17 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
3. Come previsto dall'articolo 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 125, la Giunta
Comunale con apposita delibera potrà stabilire un importo diverso del pagamento
in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell’articolo 16 della
legge 24 Novembre 1981 n. 689.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE ED ACCESSIBILITÀ TOTALE
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1.Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la
deliberazione di approvazione adottata dal consiglio comunale.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere
recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa
statale, regionale e provinciale.
4. Ai fini dell’accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito
internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di
primo livello “Disposizioni Generali”, sotto-sezione di secondo livello “Regolamenti”,
dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest’ultimo caso
dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

ART. 10 - ABROGAZIONE
1. Il presente regolamento abroga gli altri regolamenti approvati in materia.
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