
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 196/2003, APPROVATO 
CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 10.5.2006. 

 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.5.2006, regolarmente 
esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali” con la quale è stato 
approvato il suddetto regolamento, composto da n. 3 articoli e n. 39 schede. 
  
DATO ATTO: 
- che ai sensi dell’art. 154, comma 1 lett. g) del Codice, il Garante per la protezione dei Dati 

Personali in data 10.5.2006, ha espresso parere favorevole alla richiesta di parere 
predisposta dall’Unione Statistica dei Comuni italiani (USCI) alle condizioni e nei limiti delle 
tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, 
indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 
98 del Codice individuati nelle schede relative al trattamento effettuato dagli uffici di 
statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell’ambito del sistema statistico nazionale, 
alla quale i Comuni potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari non ricompresi nel programma statistico nazionale; 

- che ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1 lett. g) del Codice, il 
Garante ha espresso in data 7.12.2006 parere favorevole sul trattamento di dati sensibili e 
giudiziari su richiesta del Comune di Roma, anche nell’ambito delle competenze attribuite al 
Comune richiedente il parere, con particolare riferimento ai compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei propri organi in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97 del 
D.lgs 18.8.2000, n. 267), alle condizioni e nei limiti del suddetto parere, individuati nella 
scheda relativa al trattamento; 

  
RILEVATO che i Comuni, che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati 
sensibili o giudiziari per la finalità di rilevante interesse pubblico oggetto dei suddetti 
provvedimenti, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter 
lecitamente effettuare tali trattamenti di dati, senza dover chiedere singolarmente all’Autorità il 
parere, sempre che il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite 
con i suddetti pareri. 
  
RITENUTO di integrare il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 del 10.5.2006, approvando le schede n. 40 e 41 che qui si allegano per farne parte 
integrante e sostanziale. 
  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000. 
 
Sentita la relazione illustrativa del Segretario Comunale che, su invito del Sindaco, si sofferma 
sulla  necessità di integrare il regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari con particolare riguardo ad attività di ricerca statistica, ispettiva e di controllo su cui 
il Garante si è favorevolmente pronunciato su richiesta dell’Unione statistica dei comuni italiani 
(Usci) e del comune di Roma. Per tali attività, che pur sono qualificate da norma primaria quali 
attività di rilevante interesse pubblico mancano precisazioni legislative in ordine ai tipi di dati 
sensibili e giudiziari da trattare  e alle operazioni eseguibili, quali precisazioni  che rendono 
possibile e legittimo, per le Amministrazioni Pubbliche, lo stesso trattamento dei dati. 
L’integrazione del regolamento, secondo lo schema tipo fornito dal Garante, risponde alla 
finalità di colmare tale lacuna secondo la procedura prevista dall’ art. 20 del D.Lgs. 196/2003 e 
di rendere possibile il trattamento altrimenti precluso.  
  
 CON  VOTI resi per alzata di mano, che producono il seguente esito: 
 

Presenti  n. 11 

Astenuti  n. = 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari  n. = 



 
   
  

D E L I B E R A 
  
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di integrare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.5.2007  con la schede n. 40 e n. 41 che 
si approvano e si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di dare atto che, conseguentemente, verranno allegate n. 2 schede aggiuntive e quindi  il 

regolamento  risulterà composto da tre articoli e da n. 41  schede; 
 
4. di dare atto che, in riferimento alla presente deliberazione, sono stati espressi i pareri 

favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
5. di dichiarare che il Regolamento in oggetto, ai sensi dell’art. 85 – 3° comma-  dello Statuto 

Comunale, entrerà in vigore decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla 
esecutività della presente deliberazione. 

 
?^?^?^?^ 

 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA AMMINISTRATIVA 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 2 marzo 2007   
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                         f.to Grasso Paola 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 16 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  03 aprile 2007 al  18 aprile 2007 al N. 198 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 aprile 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 aprile 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
03 aprile 2007 al  18 aprile 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    BONITO dott.ssa Michelina 

 
  
 
 
 
 


