CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
RENDE NOTO

 che il Comune di Ozieri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/06/2019, ha
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di
videosorveglianza Comunale;
 che il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:
a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse
rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di
microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore
sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già
richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a
procedere nei casi di commissione di reati;
c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici
pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine
pubblico;
e) al monitoraggio del traffico;
f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche
ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze
pericolose;
i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito
dei rifiuti;
j) verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire
l'adozione degli opportuni provvedimenti.
La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di
razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della
popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi
di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale,
negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad
intenso traffico veicolare.
L’uso dei dati personali nell’ambito di tale sistema non necessita del consenso degli interessati in
quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso
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all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il
Comune.
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30/07/2019 ha individuato l’elenco
dei siti della rete di videosorveglianza installata nel territorio comunale;
Il sistema di videosorveglianza è costituito da n. 30 telecamere collegate ai monitor installati al
primo piano della casa comunale all’interno degli uffici del Comando del Corpo di Polizia Locale,
nonché alla Compagnia dei Carabinieri di Ozieri e al Commissariato di Polizia di Stato di Ozieri.
L’accesso alla centrale operativa del Comune è consentito esclusivamente al Sindaco e al personale
della Polizia Locale responsabile/incaricato del trattamento dei dati.
A tutela della privacy e per una maggiore affidabilità, il sistema di registrazione delle immagini è
posizionato presso un locale chiuso a chiave adibita allo scopo, protetto dalle intrusioni e chiuso al
pubblico.
Le telecamere sono installate nei seguenti siti:
SITO A - Municipio – Via Vittorio Veneto: N. 2 telecamere fisse;
SITO B - Istituto superiore – Via Sebastiano Satta: N. 1 telecamera fissa;
SITO C - Rilancio wireless – Madonna di Monserrato: N. 1 telecamera mobile;
SITO D - Ingresso Mores – Via Stazione: N. 1 telecamera fissa + N. 1 Leggi Targa;
SITO E - Ingresso Nughedu San Nicolo’ – Via Roma: N. 1 Leggi Targa;
SITO F - Scuole Medie – Punta Idda: N. 2 telecamere fisse;
SITO G - Ingresso Pattada – Via Roma: N. 1 telecamera fissa + N. 1 Leggi Targa;
SITO H - Ingresso Sassari-Olbia – S.S. 132: N. 1 telecamera fissa + N. 1 Leggi Targa;
SITO I - Scuola Elementare – Via Sebastiano Satta: N. 1 telecamera fissa;
SITO L - Scuola Media e parco – Via Brigata Sassari: N. 2 telecamere fisse;
SITO M - Scuola Materna/Elementare – Via Gramsci: N. 2 telecamere fisse;
SITO N - Piazza Garibaldi: N. 1 telecamera mobile;
SITO O - Piazza Carlo Alberto: N. 1 telecamera mobile;
SITO P - Ascensore Municipio: N. 2 telecamere fisse;
SITO Q - Teatro De Candia – Via Roma: N. 1 telecamera fissa;
SITO R - Istituto Tecnico – Piazza Medaglie D’Oro: N. 2 telecamere fisse;
SITO S - Incrocio LIDL - Loc. Sas Pedras Frittas: N. 1 telecamera fissa;
SITO T - Incrocio Pont’Ezzu - Loc. Sas Pedras Frittas: N. 1 telecamera fissa;
SITO U - Quartiere San Nicola – Piazza XXV Aprile: N. 2 telecamere fisse;
SITO V - Incrocio San Nicola – S.P. 132: N. 1 telecamera fissa;
SI INFORMANO I CITTADINI CHE
1) Il titolare del trattamento dei dati rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza è il Sindaco del
Comune di Ozieri che designa i responsabili del trattamento dei dati tra il personale del Corpo di
Polizia Locale;
2) In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l’interessato, su presentazione di
apposita istanza, ha diritto:
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a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di

b)

c)

d)
3)

4)
•
•
•
•
•
•

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati stessi;
ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul
periodo di conservazione dei dati personali;
di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 RGPD, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato deve essere presentata mediante lettera
raccomandata o posta elettronica al responsabile del trattamento dati che dovrà provvedere
in merito entro e non oltre 30 giorni;
Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, da inoltrarsi con la modulistica appositamente
predisposta dagli uffici competenti, l’interessato dovrà indicare:
il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
l’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
l’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
l’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a
quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.
101 del 10/08/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016, 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”, in
attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al Codice, al provvedimento in
materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali in data
08/04/2010, al vigente regolamento sulla disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza
nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Ozieri.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di
variazione delle condizioni di applicazione.
Ozieri 06/08/2019
IL SINDACO
Prof. Marco Murgia

