
   
COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 21 in data 26.07.2021. 
 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'impianto di videosorveglianza. 
 
 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza 
Piera Piana 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
            

    f.to  Il Sindaco f.to  Il Segretario 

         Davide Fanari       Franco Famà  

 
 
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 28.07.2021 al 12.08.2021                

      San Nicolò d’Arcidano, 28.07.2021 

 

                       f.to               Il dipendente incaricato 

 
   

 
      

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, _______________              

                                                                                          L’impiegato incaricato 
 
 
 
 
 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  21 

Del  26.07.2021 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'impianto di 
videosorveglianza. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Luglio, con inizio alle ore 19.30, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta ordinaria, 
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori:  

 
 
Fanari Davide 
Cera Emanuele 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 
Altea Michela 
Murtas Bruno 
Montisci Matteo 
Soro Franca 
Vinci Tiziano 
Medda Daniela Eleonora 
Pala Maria Rosanna 

PRESENTI 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede l’assemblea il  Sindaco Fanari Davide. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 34/15 del 3/07/2018 avente ad oggetto POR FESR 
2014- 2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2. Intervento “Reti per la Sicurezza del 
Cittadino e del Territorio - Fase 2”. Approvazione criteri e modalità per la concessione di 
contributi agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi in materia di 
videosorveglianza urbana. 
 
Visto l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la 
sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – Fase 2” da parte dell’Amministrazione 
Regionale. 



Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n°17 del 21/11/2018 di partecipazione alla 
domanda di finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e 
del territorio- Reti Sicurezza- Fase 2. 
 
Vista la nota della RAS - Ass.to degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – 
Servizio dei sistemi informatici di base e applicativi del sistema regione, Prot. n. 934 del 
19/02/2019, registrata al Prot. Gen. n. 698 del 19/02/2018, con la quale si comunicava che con 
Determinazione del Direttore del Servizio n. 71 del 18/02/2019 Prot. n. 902 sono state approvate 
le istanze di finanziamento per l'intervento in oggetto pari a € 310.000,00 per l'Unione dei 
Comuni del Terralbese oltre € 69.219,00 di cofinanziamento per complessivi € 379.219,00.  
 
Vista la nota della RAS - Ass.to degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – 
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione Prot. n. 1049 del 
22/02/2019 con la quale si comunicava in via formale l'accoglimento della domanda di 
contributo dell'Unione dei Comuni del Terralbese e l'iter procedurale da seguire per 
l’ottenimento del finanziamento. 
 
Richiamata la determina n. 188/2020 con la quale si affidava alla ditta Youandtech srl, avente 
C.F. e partita I.V.A. 03658010925, residente in via Molise n. 26 a Cagliari, i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Ampliamento del sistema di videosorveglianza – 
Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti di sicurezza fase 2”; 
 
Visto il progetto presentato dalla suddetta società dell’importo di euro 379.219,00 nel quale si 
prevede per ogni Comune dell’unione, l’installazione di n. 3 telecamere lettura targhe 
bidirezionali e n. 3 telecamere fisse. 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 51 del 07/08/2020 avente per oggetto “ 
approvazione progettazione di fattibilità tecnico economica per i lavori di ampliamento 
dell’impianto di videosorveglianza…”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 62 del 28/09/2020 mediante cui è stato 
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ampliamento del sistema di 
videosorveglianza – Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – reti di sicurezza fase 2 
dell’importo complessivo 379.219,00 finanziato con fondi RAS Reti di Sicurezza dei cittadini “ 
 
Vista la nota dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione avente 
oggetto: “Intervento “Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio Fase 2”. Autorizzazione 
utilizzo economie”. 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 247 del 02/11/2020, mediante cui 
è stato determinato di autorizzare a contrarre e contestualmente indire, sussistendone i 
presupposti di legge una procedura di affidamento diretto, con previa valutazione di preventivi, 
da espletare in modalità telematica utilizzando la piattaforma Sardegna CAT per l’appalto dei 
servizi di cui al punto precedente. 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 6 del 14/01/2021 a seguito 
di esperimento di regolare procedura negoziata , i lavori sono stati aggiudicati in maniera 
definitiva ed efficace a favore della ditta Millenium Impianti Srl con sede legale in Milis (OR) 
loc. Murdegu e Susu C.F./P.IVA 01002820957. 

Richiamato il contratto d’appalto Rep. 8/2021 per i “lavori di ampliamento del sistema di 
videosorveglianza – reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – fase 2” – codice cup 
D81F19000080007, codice CIG 8549553254 stipulato con la ditta Millenium Impianti Srl con 
sede legale in Milis (OR) loc. Murdegu e Susu, i cui lavori sono ormai in fase di ultimazione.  
 
Vista la nota pervenuta al prot. 1826 del 31/03/2021 della Prefettura di Oristano – Area 1 – 
Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale (nota prot. 11830 del 
31/03/2021), inerente il rilascio all’unanimità di “nulla osta” per il progetto per l’ampliamento 
del sistema di videosorveglianza dell’Unione dei Comuni del Terralbese.  
 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
adottata in data 12/07/2021, n.9 che ha deliberato l’approvazione di un nuovo “Regolamento per 
la disciplina dell’impianto di videosorveglianza”, in sostituzione integrale del regolamento per la 
disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, adottato con deliberazione A.S. n. 10 
del 28/09/2020. 
 
Dato atto che il Regolamento di cui al punto precedente risulta essere obsoleto per effetto di 
intervenute disposizioni normative anche di carattere europeo, in particolare il GDPR 2016/679, 
le cui disposizioni impongono precisi obblighi organizzativi, procedimentali e gestionali 
ricadenti sui titolari del trattamento dei dati. 
 
Considerato che il Regolamento dev’essere adottato da ciascun comune, in quanto il titolare del 
trattamento dati rimane sempre l’amministrazione comunale. 
 
Considerato che il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza comunale deve essere 
disciplinato da un nuovo Regolamento, adottato in conformità alle disposizioni in materia di 
tutela dei dati personali. 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’impianto di videosorveglianza” redatto, allegato alla 
presente. 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto Regolamento. 
 
Acquisiti ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il parere di regolarità 
tecnica  e amministrativa. 
 
Richiamato lo Statuto comunale. 
 
Richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti,  riunitasi il  26.07.2021. 
 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio di 
Vigilanza. 
 
Con votazione unanime favorevole. 

DELIBERA 
Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’impianto di videosorveglianza”, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 



 
Di approvare l’allegato alla presente, denominato allegato A, rappresentativo della consistenza 
dell’impianto di videosorveglianza realizzato. 
 
Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 


