MENINI CESARE:
Possiamo passare al punto successivo all’ordine del giorno, il punto n.5 che riguarda
l’approvazione del nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza relaziona
l'assessore Alessandro Remelli,prego.
REMELLI ALESSANDRO:
Andiamo ad adottare il nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza punti i
principali sono tre poi magari spiego un attimo: si tratta di un aggiornamento normativo al
Dlgs n. 51 con particolare riferimento al regolamento UE 2016/679 e 2016/680.
Praticamente le sostanziali variazioni sono i dispositivi utilizzati, la registrazione agli
accessi al sistema e i terzi autorizzati all'accesso al sistema. Praticamente questo
aggiornamento riguarda nell'ambito delle indagini autorizzazioni all'accesso di terze
persone. Nell’ambito delle indagini le forze dell'ordine possono trasmettere al Comando di
Polizia richiesta scritta e motivata per avere accesso ad informazioni che possono essere
contenute nelle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza. Il responsabile del
trattamento dei dati può altresì delegare terzi a trattare i dati qualora ne abbia il titolo e
comunque sempre secondo una specifica disciplina. Questo è il primo punto. Poi c’è
quello della sicurezza, ciascun soggetto indicato o autorizzato deve essere dotato di
proprie credenziali personali all’accesso. il sistema deve registrare i vari accessi al
sistema, tale registrazione deve consentire di conoscere la tipologia. Praticamente ogni
persona che revisiona le telecamere deve essere registrato nell’accesso e nell’uscita, per
vedere chi accede alla visione delle telecamere. e poi l'ultimo è l’autorizzazione e
l’adeguamento al trattamento dei dati sulla privacy sempre nel rispetto della normativa UE
che si diceva prima. Questi sono i 2/3 punti più importanti.
MENINI CESARE:
Ci sono domande consigliere Bertuzzi?
BERTUZZI ENRICO:
Grazie, ma anche alla conferenza capigruppo il comandante Santi era stato molto
esaustivo, per me è chiaro e il mio voto sarà favore, Grazie.
MENINI CESARE:
Consigliere Oliosi?
OLIOSI LEONARDO:
è stato esaudiente L'altra volta quando il comandante ci ha spiegato, quindi il nostro voto
sarà sicuramente favorevole.
MENINI CESARE:
Possiamo mettere in votazione Dottoressa Ferroni.
FERRONI ANNACHIARA:
Un solo voto perché non c’è l’immediata eseguibilità.
Gardoni Alessandro: favorevole
Bigagnoli Bruna: favorevole
Dal Forno Marco: favorevole
Remelli Alessandro: favorevole

Paon Veronica: favorevole
Benini Franca: favorevole
Pezzo Claudio: favorevole
Nocentelli Eva: favorevole
Banchieri Silvia: favorevole
Menini Cesare: favorevole
Parolini Andrea: favorevole
Parolini Serena: favorevole
Valbusa Vania: favorevole
Oliosi Leonardo: favorevole
Bertuzzi Enrico: favorevole

