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DECRETO SINDACALE  N. 3 IN DATA 12/05/2020 
 
OGGETTO: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
RICAVATI ATTRAVERSO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ALTRI DISPOSITIVI 
IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 
 
 
L’anno Duemilaventi, il giorno 12 del mese di maggio 
 
 

IL SINDACO 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2018 veniva approvato 
il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza” nel territorio comunale di 
Ricengo; 

• l’art. 20 del Regolamento in premessa citato avente per oggetto “provvedimenti 
attuativi” prevede che competono alla Giunta Comunale, l’assunzione di 
provvedimenti attuativi, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di 
ripresa, l’implementazione dell’impianto, la sua variazione, nonché la definizione 
di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi 
stabiliti nel regolamento; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 09/04/2020 venivano 
individuati i siti di monitoraggio nel territorio comunale relativamente all’impianto 
di videosorveglianza; 

 

DATO ATTO che: 

• tale strumentazione consentirà di effettuare efficacemente accertamenti 
amministrativi e di polizia giudiziaria, soprattutto al fine di prevenire e reprimere 
le violazioni ambientali e stradali ed evitare anche danni ambientali ed atti 
vandalici;  

• tale strumentazione è volta a perseguire la più generale finalità di preservare la 
sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la percezione 
di sicurezza da parte di cittadini; 

• il trattamento dei dati, effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza 
collocato sul territorio comunale, è improntato sui principi di correttezza, 
pertinenza ed non eccedenza, necessità, proporzionalità, finalità e nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla tutela della riservatezza, all’ identità personale ed al 
diritto alla protezione dei dati personale, come prescritto dal Garante della Privacy; 

 

 
 
 



 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (denominato GDPR), in vigore 
dal 24 maggio 2016 ed applicato a partire dal 25 maggio 2018; 
 

DATO ATTO che il presente atto viene redatto in osservanza alle disposizioni previste dal 
predetto Regolamento UE sul trattamento dei dati, in particolare al principio di 
“Accountability” (cd. Responsabilizzazione), ricavabile dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 24, 
che prevede espressamente che “il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche 
ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente al Regolamento”; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs 101/2018 e s.m.i., nonché il provvedimento generale sulla 
videosorveglianza emesso dall’Autorità del Garante, in data 08/04/2020, per la 
protezione dei dati personali; 
 

EVIDENZIATO che l’art. 2 quaterdecies del D.Lgs 101/2018 “Attribuzione di funzioni e 
compiti a soggetti designati” dispone che: 

• il titolare o il responsabile del trattamento,  sotto  la  propria responsabilità e 
nell'ambito del proprio assetto organizzativo, possono attribuire a presone fisiche 
espressamente designate, che operano sotto la loro responsabilità, specifici  
compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati personali; 

• il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune 
per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati personali le persone che operano sotto la 
propria autorità diretta; 

 

RITENUTO necessario designare un responsabile preposto al trattamento di tutti i dati 
personali ricavati, in modo diretto ed indiretto, dall’utilizzo dell’impianto di 
videosorveglianza installato nel territorio comunale nonché degli altri dispositivi ed 
apparecchiature tecniche in dotazione alla Polizia Locale; 
 

CONSIDERATO che detto responsabile sarà preposto ad effettuare qualunque operazione 
o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione delle riprese video effettuate tramite impianto di 
videosorveglianza suddetto e altri strumenti operativi;  
 

DATO ATTO che i Comuni di Ricengo, Offanengo, Madignano, Izano, Salvirola, Trigolo, 
Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, hanno stipulato una convenzione per 
la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale individuando, quale comune 
capofila, il Comune di Offanengo al quale sono state conferite tutte le funzioni ed attività 
gestionali del servizio; 
 

ATTESO  che  con  Decreto  Sindacale  del  Comune  di  Offanengo  n. 3 del 18.05.2019  
stata attribuita al Dott. Cattaneo Marco (Comandante) la titolarità di Posizione 
Organizzativa relativamente al servizio di Direzione dell’Ufficio comune per la gestione 
associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Ricengo, Offanengo, Madignano, 
Izano, Salvirola, Trigolo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina;  
 

VALUTATO pertanto di nominare il Comandante della Polizia Locale Intercomunale quale 
Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso sistemi di videosorveglianza e 
altri dispositivi in dotazione, impartendo allo stesso i seguenti compiti e istruzioni:  

1) nominare gli incaricati del trattamento autorizzati ad accedere, secondo modalità 
conformi a leggi, regolamenti e profili di autorizzazione differenziati, ai dati 
personali ricavati dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza;  

2) trovare e gestire adeguato partner tecnologico che assista il Comune di Ricengo 
nella manutenzione, aggiornamento e gestione dell’impianto, in conformità alla 
normativa vigente; 



 

 

  

3) adeguare ogni aspetto normativo/autorizzativo inerente l’uso di strumenti di 
potenziale controllo dell’attività lavorativa (art. 4 L. 300/70);  

4) vigilare, anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli 
incaricati effettuino un trattamento conforme alle istruzioni specificate per iscritto 
negli atti di nomina ed altresì ai principi espressi dal Reg. 679/16 (articolo 5);  

5) far osservare ai propri incaricati e collaboratori il segreto nei confronti di 
chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a 
conoscenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto;  

6) a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non 
divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le 
informazioni acquisite nell’esecuzione del servizio;  

7) specificare agli incaricati che la mancata osservanza degli obblighi previsti al 
presente documento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi 
previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli 
eventuali procedimenti penali;  

8) avere cura che le riprese effettuate siano conservate per un arco temporale non 
superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste 
investigative dell’Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria;  

 

Tutto ciò premesso,  
 

D E C R E T A 
 

1. DI NOMINARE, quale Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso i 
sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi in dotazione alla Polizia Locale 
Intercomunale, il Comandante nella persona del dott. Cattaneo Marco;  
 

2. DI INCARICARE il suddetto responsabile, nel corso dell’incarico assegnato, a trattare i 
dati rispettando scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare, indicati 
in premessa;  
 

3. DI INCARICARE altresì il suddetto responsabile alla designazione degli incaricati del 
trattamento dei dati ricavati attraverso i sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi in 
dotazione alla Polizia Locale;  
 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’apposita sezione “Privacy” in “Altri 
Contenuti” di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 
 
 
 

                     IL SINDACO 
               f.to   (Romanenghi Feruccio) 
 

 


