
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37 
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per impianti videosorveglianza. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che: 

- tra le misure che questo Comune intende adottare per contribuire a garantire la 
sicurezza del territorio comunale, vi sono l’installazione e l’utilizzo di impianti di 
videosorveglianza; 

- tali impianti, conformemente alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni, in 
particolare dai DD.LL. 18.8.2000, n. 267 e 31.3.1998, n. 112, hanno lo scopo di: 
- favorire l’attività di vigilanza sul territorio comunale; 

          - tutelare il patrimonio comunale ed ambientale; 
          - monitorare la regolare circolazione lungo le strade; 
 - presidiare gli accessi agli edifici comunali; 

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, rappresentando un deterrente contro 
eventuali atti antigiuridici e rendendo possibile l’individuazione dei responsabili di 
condotte illecite; 
 

CONSIDERATO che con i succitati scopi si vogliono in primo luogo tutelare le fasce più deboli 
della popolazione, quali bambini, giovani ed anziani, garantendo un maggior grado di 
sicurezza, soprattutto negli ambienti circostanti le scuole, lungo i percorsi casa-scuola e nei 
parchi pubblici; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’installazione di tali impianti può costituire un idoneo 
accorgimento posto a protezione di beni pubblici, quali scuole e/o altri edifici, oggetto di 
danneggiamenti, in relazione ai quali l’adozione dei soli sistemi di allarme e di misure di 
protezione agli stessi non si sono rilevati sufficienti; 
 
RITENUTO inoltre che gli impianti di videosorveglianza ed i dati da essi raccolti possono 
essere messi a disposizione degli organi di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria ai fini di 
prevenzione e repressione di atti delittuosi; 
 
CONSIDERATO che la gestione degli impianti di videosorveglianza comporta il trattamento di 
dati personali rilevati mediante le riprese video e che le modalità di raccolta, registrazione e 
conservazione di tali dati devono essere conformi alle norme previste dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali, approvato con Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 
nonché dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dal Garante per la 
protezione dei dati personali in data 29.04.2004; 
 
RITENUTO opportuno adottare il Regolamento che disciplini le condizioni, i limiti e le 
modalità del trattamento dei dati personali, in conseguenza all’installazione di impianti di 
videosorveglianza; 
 
VISTI: 
- la Legge n. 38 del 23.04.2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;   
- l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al C.C.;  
- lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 85, ultimo comma; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Illustra il Sindaco, soffermandosi sulle finalità e contenuto del regolamento proposto. 
 
 
 
 
 
 
 



CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che da il seguente risultato: 
Presenti n.  10  
Astenuti n.   = 
Votanti n.   10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. =   

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di approvare il Regolamento comunale sulla videosorveglianza che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante, formato da n. 18 articoli; 
 

3. di dare atto che spetta alla Giunta Comunale l’assunzione dei provvedimenti attuativi 
conseguenti alle norme del Regolamento, quali la predisposizione e l’eventuale 
aggiornamento dei siti di ripresa, la fissazione degli orari di raccolta e registrazione 
delle immagini video, nonché la definizione di ogni e specifica disposizione ritenuta 
utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Regolamento; 

 
 

 
================= 

 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
- AREA DI VIGILANZAA - 
   parere in merito alla regolarità tecnica 
  (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
  FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 22 luglio 2009 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to GERARD Silvio 
 
 
 
 
 
 
UTCBruna/delib. consiglio/videosorveglianza. 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 27 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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 agosto 2009 al  18 agosto 2009 al N. 530 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 agosto 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
03 agosto 2009 al  18 agosto 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 agosto 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
  
 
 


