Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
Polizia Locale Monserrato (CA)

INFORMATIVA
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE
PER LA SICUREZZA URBANA
IL SINDACO

Visti
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

gli artt. 117, comma 2, lettera h) e 118, comma 3, della Costituzione;
il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
l’art. 5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e che indica
espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso
l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
l’art. 4 del citato testo che definisce il concetto di sicurezza urbana ovvero “il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di
marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo
predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di
coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con
interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”.
L’art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica il
quale specifica che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e relativo Decreto Legislativo di adeguamento 10 agosto 2018, n. 101;
Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/123/111(3) del 16 luglio 2017 relativa alla
attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal Decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
la Circolare del Ministro dell’Interno n. 11001/123/111/(3) del 30 gennaio 2018 relativa
all’adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del
Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto
"Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva" e gli atti ivi richiamati;
le Linee generali delle politiche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata
il 24 gennaio 2018;
Le Linee Guida per l’attuazione della Sicurezza Urbana approvate dalla Conferenza Stato città ed
autonomie locali in data 26 luglio 2018;
il parere favorevole espresso in data 27.7.2017 dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
della Provincia di Cagliari coordinato dal Prefetto di Cagliari, che ha validato definitivamente il
progetto relativo al sistema di videosorveglianza del Comune di Monserrato per la sicurezza
urbana;
il regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 5 del 4.2.2020;

Atteso che in data 1 agosto 2017 il Comune di Monserrato ha attivato un sistema di videosorveglianza
finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, composto da n.30 telecamere;
Rappresentato che dall’avvio del servizio ad oggi, nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti dal
Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica provinciale, si è proceduto all’implementazione del
sistema di videosorveglianza, con ulteriori 25 telecamere;
Considerato che a seguito di procedura di gara d’appalto sono in corso di installazione ulteriori 11
telecamere di contesto il cui collaudo e messa in esercizio avverrà in data 18 maggio 2020;
Rilevato necessario procedere alla modifica e integrazione dell’informativa adottata in data 29 aprile
2020;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Monserrato implementerà dal 14 luglio 2021 il sistema di videosorveglianza, finalizzato
alla tutela della sicurezza urbana, con ulteriori 11 telecamere, da ubicarsi nei seguenti luoghi:
1)Via Cesare Cabras area parcheggi comparto 7 (n.2 tlc)
2)Via Cesare Cabras area parcheggi altezza via Dell’Aeronautica (n.1 tlc)
3)Piazza Maria Vergine (n.1 tlc)
4)Via Giulio Cesare altezza Rubicone (n.2 tlc)
5)Via San Gottardo altezza Rubicone (n.1 tlc)
6)Via Porto Botte Giardini area giochi bambini (n.1 tlc)
7)Via dell’Argine -parco magico (n.1 tlc)

8)Via Riu Mortu altezza Via Deroma Terralba (n.2 tlc)
L'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, e risulta essere
del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.L.gs 18 agosto 2000, n.
267, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge 18 aprile
2017, n.48 di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017 n.14 in materia di sicurezza delle città
e SMI e al Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.5 del 4.2.2020.
Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio
comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall’interno o
dall’esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale;
- all’esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.

Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da
telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, meta datazione, conteggio
delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di
verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.
L’Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del
territorio in collaborazione con gli altri comuni della Città Metropolitana di Cagliari, con particolare
riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal
fine l’Amministrazione comunale consente l’utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di
videosorveglianza, a condizioni di reciprocità.
L’Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo
del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico. A tal fine l’Amministrazione comunale, previa intesa o su richiesta delle autorità di
pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli
impianti comunali di videosorveglianza.
I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure
minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità istituzionali previste dal regolamento comunale di
videosorveglianza all’art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe
e ad altre esigenze correlate all’attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla
conclusione del relativo procedimento amministrativo.
I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi
di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà
comunale, ubicati nel territorio di competenza.

Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di
brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale,
che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o
indicizzare le immagini.
I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso il
Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo di sette giorni, nella centrale di
registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico
alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali
da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
Le telecamere a tutela della sicurezza urbana, comprensive delle undici che entreranno in funzione
dal 14 luglio ca, sono ubicate nelle seguenti aree pubbliche:
ELENCO TELECAMERE
N°
TELECAMERA
POSIZIONE
1 TLC LETTURA
VIA CESARE CABRAS DIREZIONE CAGLIARI
TARGHE
2 TLC LETTURA
VIA CESARE CABRAS DIREZIONE QUARTU SE
TARGHE
3 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS DIREZIONE CAGLIARI
4 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS DIREZIONE QUARTU
5 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS AREA SOSTE COMPARTO 7
6 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS AREA SOSTE COMPARTO 7
7 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS AREA SOSTE EX CANTIERE
8 TLC CONTESTO
VIA CESARE CABRAS AREA SOSTE INTERSEZIONE
CON LA VIA DELL’AERONAUTICA
9 TLC CONTESTO
VIA RIU MORTU DIREZIONE CAGLIARI
10 TLC CONTESTO
VIA RIU MORTU DIREZIONE CENTRO ABITATO’
11 TLC TARGHE
VIA RIU MORTU DIREZIONE CAGLIARI
12 TLC CONTESTO
VIA RIU MORTU /DEROMA
13 TLC CONTESTO
VIA RIU MORTU /TERRALBA
14 TLC SPEED DOME
VIA SAN GOTTARDO ALTEZZA SENECA
15 TLC CONTESTO
VIA SAN GOTTARDO /DIOCLEZIANO
16 TLC CONTESTO
VIA SAN GOTTARDO /RUBICONE
17 TLC CONTESTO
VIA GIUGLIO CESARE /ALTEZZA CIMITERO
18 TLC CONTESTO
VIA GIULIO CESARE /AREA SOSTE CIMITERO
19 TLC TARGHE
VIA GIUGLIO CESARE ALTEZZA CIMITERO
20 TLC CONTESTO
VIA GULIO CESARE /RUBICONE
21 TLC CONTESTO
VIA GIULIO CESARE/RUBICONE
22 TLC SPEED DOME
VIA GIULIO CESARE/ZUDDAS
23 TLC CONTESTO
VIA GIUSEPPE ZUDDAS DIREZIONE SELARGIUS
24 TLC TARGHE
VIA GIUSEPPE ZUDDAS DIREZIONE CENTRO
ABITATO
25 TLC SPEED DOME
PIAZZA SERRI
26 TLC TARGHE
VIA SENECA DIREZIONE SELARGIUS
27 TLC CONTESTO
VIA DEL REDENTORE DIREZIONE GIULIO CESARE
28 TLC CONTESTO
VIA DEL REDENTORE DIREZIONE PIAZZA SERRI
29 TLC CONTESTO
VIA DEL REDENTORE DIREZIONE GIARDINI P
30 TLC CONTESTO
VIA DEL REDENTORE /GIULIO CESARE

31
32
33
34
35
36
37

TLC TARGHE
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC SPEED DOME
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

TLC TARGHE
TLC TARGHE
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC SPEED DOME
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC TARGHE

48
49
50
51
52
53

TLC SPEED DOME
TLC SPEED DOME
TLC TARGHE
TLC SPEED DOME
TLC SPEED DOME
TLC CONTESTO

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO
TLC CONTESTO

VIA DEL REDENTORE DIREZIONE PIAZZA SERRI
VIA DEL REDENTORE AREA SPETTACOLI GIARDINI
VIA DEL REDENTORE DIREZIONE SAN LORENZO
VIA PIAZZA MARIA VERGINE
VIA SAN LORENZO DIREZIONE VIA CARBONARA
VIA SAN LORENZO ALTEZZA SEDE COMUNALE
VIA DEL REDENTORE AREA SPETTACOLI GIARDINI
PUBBLICI
VIA CARACALLA DIREZIONE CAGLIARI
VIA PORTO BOTTE DIREZIONE SAN LORENZO
VIA PORTO BOTTE AREA SPETTACOLI
VIA PORTO BOTTE AREA GIOCHI
VIA PORTO BOTTE DIREZIONE CAGLIARI
VIA DELL’ARGINE
VIA DELL’ARGINE PARCO MAGICO
VIA COLOMBIA PARCO MAGICO
VIA DELL’UINIVERSITA’ DIREZIONE PONTE E.LOI
VIA DELL’UNIVERSITA’ DIREZIONE CENTRO
ABITATO
SOTTOPASSO SS 554
PIAZZA GENNARGENTU
PIAZZA GENNARGENTU DIREZIONE MONTE ALBO
PIAZZALE DELLA PACE
IMPIANTI SPORTIVI COMPARTO 8
AREA SPETTACOLI IMPIANTI SPORTIVI COMPARTO
8
ALTEZZA ISTITUTO GRAMSCI
PARCO ACCESSO VIA CARACALLA
PARCO ACCESSO VIA CARACALLA
PARCO ACCESSO VIA CARACALLA
PARCO ACCESSO VIA CARACALLA
PARCO ACCESSO VIA VOLTA
PARCO ACCESSO VIA VOLTA
PARCO ACCESSO VIA VOLTA
PARCO ACCESSO VIA VOLTA
PARCO ACCESSO VIA MARCONI
PARCO ACCESSO VIA MARCONI
PARCO ACCESSO VIA MARCONI
PARCO ACCESSO VIA DECIO MURE

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
Informazioni rese al momento della raccolta
Il Comune di Monserrato nel rispetto della disciplina prevista dal dlgs 51/2018 che dal dlgs 101/2018,
si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono
posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Area Videosorvegliata – la
registrazione viene effettuata dal Comando Polizia Locale di Monserrato per ragioni di
sicurezza urbana”.

Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona
videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti,
manifestazioni sportive).
A tal fine si ricorrerà all’utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante
il titolare del trattamento e la finalità perseguita.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità
delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l'informativa:
a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in
ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche
registrate.
Titolare dei dati è il Comune di Monserrato.
Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della
Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei
sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente
Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell’ambito degli appartenenti al
Comando di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell’impianto nel numero ritenuto
sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
Con l’atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni
per l’utilizzo dei sistemi.
Il Comune di Monserrato nella persona del titolare comunicherà alla cittadinanza l'eventuale
incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, mediante idonei mezzi di informazione.
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune
http://www.comune.monserrato.ca.it.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di
variazione delle condizioni di applicazione.

Monserrato, 22 giugno 2021

Il Sindaco
Dott. Tomaso Antonio Locci

