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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

N. 180/2011 

 

 

OGGETTO: 
VIDEOSORVEGLIANZA SU AREA SOGGETTA A DEPOSITO 

INCONTROLLATO RIFIUTI. - DETERMINAZIONI.  
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
Considerato che nel corso degli ultimi due mesi si è intensificato il fenomeno dell’abbandono incontrollato 

di rifiuti nonché impropria modalità di conferimento differenziato negli appositi contenitori nell’area ubicata 

in Strada Saluzzo, n. 5; 

 

Rilevato che: 

- tale sito è ubicato all’esterno del centro abitato al confine con il territorio del Comune di Lagnasco e che 

su tale area collocati n. 5 cassonetti per la raccolta differenziata di umido, carta, plastica, vetro e 

indifferenziato; 

- per la sua ubicazione in località isolata si presta ad un utilizzo quanto meno improprio che si è 

intensificato negli ultimi tempi non solo per quanto riguarda l’errata modalità di conferimento, ma anche 

con il deposito e l’abbandono di rifiuti speciali; 

 
Preso atto che questo Comune dispone di un solo operatore di Polizia Municipale e che pertanto risulta 

pressoché impossibile organizzare un’attività di controllo efficiente ed efficace tenendo conto che 

presumibilmente tali illeciti comportamenti si verificano soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana 

quando vige anche un minor controllo sociale dovuto alla chiusura delle attività lavorative operanti in loco; 

 
Sentito il Sindaco il quale propone l’adozione temporanea di un servizio di video sorveglianza; 

 

Preso atto della necessità di provvedere con urgenza al fine di garantire sicurezza ambientale nonché il 

contenimento dei costi che tali illeciti comportano all’ente per lo sgombero e ripristino dei luoghi nonché 

dalla mancata differenziata; 

 
Avuta la disponibilità di un sistema rilevazione e registrazione immagini in prestito d’uso gratuito; 

 
Ravvisata pertanto l’opportunità di attivare immediatamente un sistema di video sorveglianza temporanea 

per brevi periodi nell’area anzi riferita; 

 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30-6-2003 n. 196; 

 



Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 

99 del 29.04.2010; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. DI ATTIVARE un sistema di videosorveglianza nell’area sita in prossimità di Strada Saluzzo n. 5 

costituito da telecamera mobile con integrata apparecchiatura per la registrazione dei dati per un periodo 

sperimentale von decorrenza immediata fino al 16 agosto2011; 

 
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato emesso sentito il Sindaco nelle sue funzioni di 

cui all’art. 5 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 pubblicato 

sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010; 

 

3. DI DARE ATTO che il sistema di videosorveglianza così come previsto nei modi e nei luoghi di cui al 

precedente punto 1) rientra nella casistica di cui all’art. 5 del Provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010; 

 

4. DI DARE ATTO il sistema di videosorveglianza così come previsto nei modi e nei luoghi di cui al 

precedente punto 1) persegue le finalità di cui all’art. 5.2 - Deposito rifiuti - del Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010; 

 

5. DI DARE ATTO che: 

- I dati relativi alla videosorveglianza sono trattati e conservati da questo Servizio di Polizia 

Municipale nelle modalità previste dall’art. 3.4 del Provvedimento del Garante per la protezione dei 

dati personali 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010; 

- Che nell’area sottoposta a videosorveglianza verrà posizionata apposita informativa nelle modalità 

indicate dall’art. 3.1 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 

2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010; 

 

6. DI DARE ATTO che relativamente ai provvedimenti adottati con la presente non consegue gono spese 

per l’ente in quanto viene utilizzata apparecchiatura in prestito d’uso gratuito; 

 
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Giunta Comunale per le determinazioni di 

competenza. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to: Rinaudo Marco 
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