REGOLAMENTO
PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 12 luglio 2004

Art. 1 - FINALITA’

Il Comune, mediante l’utilizzo di moderne tecnologie, vuole migliorare la qualità della vita
delle persone che vivono e lavorano sul territorio di Vedano al Lambro in termini di
sicurezza, di razionalizzazione del traffico urbano e di conservazione del patrimonio
comunale.
Le finalità che il Comune di Vedano al Lambro si propone di perseguire sono quelle
rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24
luglio 1977, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 e disposizioni correlate.
La disponibilità tempestiva delle immagini e dei dati presso il Comando di Polizia Locale
costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell’azione della
Polizia Locale stessa.
Gli impianti di videosorveglianza sono, quindi, finalizzati a:
Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
Tutelare il patrimonio dell’ente;
Controllare determinate aree;
Monitorare il traffico veicolare.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO

Il sistema si compone di una serie di telecamere che comunicano i dati ad un centro di
registrazione che si trova presso la sala di controllo ubicata nel locale operativo del
Comando di Polizia Locale.
I dati del sistema non sono interconnessi con altri sistemi, archivi, o banche dati né sono
accessibili da altre periferiche.
Tale sistema è suscettibile di futura implementazione.

Art. 3 - ACCESSO ALLA SALA CONTROLLO

L’accesso alla sala di controllo è consentito a tutto il personale di Polizia Locale, ad
incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza e per scopi
connessi alle finalità di cui al presente regolamento e al personale addetto alla
manutenzione dell’impianto ed alla pulizia dei locali.

Art. 4 - TITOLARE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento è il Comune di Vedano al Lambro.
Il Responsabile del trattamento viene designato e nominato dal Sindaco nell’ambito degli
organi della Polizia Locale.

Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in
conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle disposizioni normative.
Con atto di nomina al responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento
dell’incarico.

Art. 5 - INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile, designa e nomina gli incaricati alla gestione
dell’impianto di videosorveglianza tra gli appartenenti al Comando di Polizia Locale.
Con l’atto di nomina saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell’incarico.

Art. 6 - ACCESSO AL SISTEMA

L’accesso al sistema è permesso solo al Responsabile ed agli incaricati nominati ai sensi
dei due articoli precedenti.
Ciascuno di essi è dotato di una password personale di cui è responsabile per la custodia,
la conservazione e l’assoluta segretezza.
Gli incaricati potranno autonomamente variare la password previa comunicazione scritta al
Responsabile.

Art. 7 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E DI INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Se dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti identificativi di ipotesi
di reato gli incaricati alla videosorveglianza provvederanno a darne immediata
comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’art. 347 CPP effettuando, se del caso,
ingrandimenti di ripresa di immagini necessari e non eccedenti allo specifico scopo
perseguito ed alla registrazione degli stessi su supporti magnetici.
A tali dati potranno accedere solo organi competenti alle indagini.

Art. 8 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI

Le immagini sono registrate su dischi rigidi del server il cui accesso è protetto da più livelli
di password.
Le immagini , con l’eccezione dei casi previsti dall’art, 7 che vengono salvati su supporti
separati, sono conservate per un periodo di sette giorni.
Al termine di tale periodo il sistema le cancella automaticamente mediante
sovraregistrazione sui supporti magnetici utilizzati.
I supporti magnetici vengono conservati in armadio blindato le cui chiavi sono custodite
dal Responsabile e dagli incaricati della gestione.
Le immagini verranno messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche
utilità solo in forza di provvedimenti da queste emanate in conformità a precise
disposizioni di legge.

Art. 9 - INFORMATIVA AI CITTADINI

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i cittadini verranno
informati a mezzo di cartelli posti sulle vie d’accesso al paese che sul territorio di Vedano

al Lambro è in funzione un sistema di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui
all’art. 1 del presente regolamento e con le indicazioni dell’organo a cui potranno rivolgersi
per l’esercizio dei diritti.
Analoga informazione sarà data in prossimità di aree sottoposte a videosorveglianza.

Art. 10 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

