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IL SINDACO 

- Vista la Delibera G.M. del 30.11.2009 n. 262 con la quale si individua le prime zone per la 

installazione degli impianti di videosorveglianza ed in particolare gli impianti finalizzati alla sicurezza 

del patrimonio pubblico; 

- Preso atto che con tale provvedimento è stato approvato anche il disciplinare per l’esercizio 

dell’attività di video sorveglianza ed il trattamento dei dati rilevati ai sensi delle disposizioni di Legge 

in materia; 

- Vista la proposta di installazione degli impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza 

urbana trasmessa con nota prot. 26071 del 16.12.2010 alla Prefettura di Grosseto; 

- Visto il verbale del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 24 novembre 2011 in cui si 

esprime parere favorevole alla proposta di installazione di un impianto di videosorveglianza finalizzato 

alla sicurezza urbana in Via Roma con installazione di tre nuovi impianti; 

- Vista la Delibera G.M. del 02.05.2013 n. 107 con la quale si approva l’installazione dei tre 

impianti sopra indicati, integrando l’articolo 6 del Disciplinare approvato con la Delibera n.262/2009 

- Considerato che si sono concluse le operazioni di prova dell’impianto e la verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare per il suo esercizio; 

- Rilevato che l’impianto è stato installato per le finalità di sicurezza urbana prevedendo la 

registrazione delle immagini per tali finalità secondo le modalità disposte dalle normative vigenti; 

- Visto il provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali in data 08.04.2010 e la circolare 

del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/195960 del 06/08/2010 in cui viene esplicitato che le gli 

impianti destinati alla sicurezza urbana, come tali definiti dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza 

pubblica hanno una disciplina semplificata per quanto concerne l’informativa generale;  

- Rilevato comunque che sono stati installati sistemi di avviso fisso nelle aree prospicienti ed 

interessate dalla visione degli impianti secondo le caratteristiche prescritte dal citato Provvedimento del 

Garante quale elementi informativa generale; 

- Preso atto della conferma, da parte del Responsabile del trattamento, del provvedimento che 

individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, indicando altresì i limiti di accessibilità agli 

stessi ed agli impianti di registrazione; 

- Considerato quindi che sono state soddisfatte le condizioni per l’attivazione dei nuovi sistemi di 

videosorveglianza installati in esecuzione della citata Deliberazione per implementare gli impianti già 

previsti dall’art. 6 del disciplinare sopra indicato;  

- Preso atto della necessità di emanare il presente provvedimento ordinando l’avvio dei sistemi di 

video sorveglianza e la sua pubblicazione a termini delle disposizioni vigenti; 

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 50; 

- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. 
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ORDINA 

1) Al Responsabile del trattamento l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza 

urbana installato in Via Roma ed in particolare: 

a) Impianto posizionato su palo autonomo in via Roma intersezione Via Bicocchi  

b) Impianto posizionato su Casello Idraulico - Via Colombo – Angolo Via Roma –  

c) Impianto posizionato su Pinacoteca angolo Via Zara – Fratti – intersezione Piazza del Popolo –  

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana e/o al Presidente della 

Repubblica rispettivamente entro 60 e/o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

DISPONE 

L’invio del presente atto al messo comunale per la pubblicazione :  

1) All’Albo Pretorio ON LINE; 

La comunicazione del presente provvedimento:  

1. Al Comando Polizia Municipale  

2. Alla Tenenza Carabinieri Follonica; 

3. Alla Tenenza della Guardia di Finanza; 

4. All’Ufficio per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato; 

5. All’Ufficio Locale Marittimo 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 BALDI ELEONORA 

 

 


