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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 18 del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL 

TERRITORIO DELL’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. 
 
 

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 17:00 nel Municipio del Comune di Travesio si è 
riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente / Assente 
Alzetta Romero Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Ferrarin Antonio Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Traina Claudio Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Del Toso Juri Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Protti Davide Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Bosio Franco Componente Assemblea dei Sindaci Assente 
Del Missier Flavio Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Carrara Antonio Componente Assemblea dei Sindaci Assente 
Rovedo Sandro Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Carli Andrea Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 
Vanin Oreste Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Alzetta Igor Vice Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 
Fabris Emanuele Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Serra Francesco Componente Assemblea dei Sindaci - Delegato Presente 
Urban Giacomo Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Facchin Rosetta Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Franz Diego Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Corona Lavinia Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Gerometta Pietro Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Tommasini Laura Componente Assemblea dei Sindaci - Delegato Assente 
 
Assiste il Segretario UTI dott.ssa Patrizia Mascellino. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea Carli nella sua qualità di 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO 
DELL’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Il Sindaco del Comune di Pinzano al Tagliamento, Emanuele Fabris, rientra in seduta. 
 
Il Presidente, Carli Andrea, introduce il punto in discussione e passa la parola al Direttore, dott. Luciano Gallo.  
 
Dott. Luciano Gallo: spiega che il regolamento era una delle richieste fatte dai Sindaci. Il piano di installazione 
dei nuovi apparati e la manutenzione di quelli esistenti sta volgendo al termine. Gli obiettivi che il regolamento 
contiene sono i seguenti: 1) la immagini registrate possono essere viste dal Sindaco in qualità di Ufficiale di 
governo e Ufficiale di pubblica sicurezza; 2) è stato introdotto un articolo specifico per verificare l’abbandono di 
rifiuti; 3) i dati personali possono essere condivisi anche con le altre forze dell’ordine; 4) disciplinare l’uso delle 
immagini e il loro tempo di conservazione. Il Direttore comunica che l’UTI ha ricevuto un ulteriore 
finanziamento che permetterà, tra l’altro, di acquistare i varchi lettura targhe che verranno utilizzati anche dai 
Carabinieri. 
 
Dott.ssa Patrizia Mascellino: specifica che il regolamento era stato inviato ai Comuni dopo all’approvazione in 
Ufficio di Presidenza. Il testo che viene approvato in data odierna recepisce gli emendamenti suggeriti dal 
Comandante successivi alla precedente approvazione e limitatamente all’art. 7. 
 
Dott. Luciano Gallo: comunica che gli uffici stanno montando le nuove telecamere e i nuovi server previsti in 
ogni sub-ambito. Ricorda che le ulteriori telecamere richieste sono a carico del Comune compatibilmente con le 
capacità dei server. 
 
Al termine il Presidente, Carli Andrea, chiede se ci sono interventi da parte dei Sindaci per eventuali 
delucidazioni; 
 
Fabris Emanuele – Sindaco di Pinzano al T.: chiede che nel titolo del regolamento venga specificato che si 
tratta di aree pubbliche. 
 
Fabris Emanuele – Sindaco di Pinzano al T.: chiede spiegazioni circa l’art. 8 e la figura del Presidente. 
 
Dott. Luciano Gallo: Spiega che il Presidente può accedere alla sala controllo in quanto la funzione di polizia 
locale è una funzione delegata. 
 
Corona Lavinia – Sindaco di Vajont: chiede specifiche sulle telecamere aggiuntive.  
 
Dott. Luciano Gallo: conferma non esserci modifiche a quanto già concordato. 
 
Gerometta Pietro – Sindaco di Vito d’Asio: il Comune di Vito d’Asio ha ricevuto un contributo per l’installazione 
di telecamere presso la sede della Protezione Civile; chiede di poter delegare l’UTI per la gestione e 
l’installazione degli apparati. 
 
Dott. Luciano Gallo: conferma la disponibilità degli uffici. 
 
Protti Davide – Sindaco di Cimolais: chiede di conoscere lo stato dell’arte del piano. 
 
Presidente, Carli Andrea: ricorda di non porre attenzione solo alla spesa per l’acquisto, ma di valutare anche le 
eventuali future esigenze per capire se i server hanno le capacità necessarie. Nel prossimo tavolo degli 
Assessori alla sicurezza l’argomento dovrà essere affrontato. 
 
Il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei Sindaci per eventuali delucidazioni; 
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Non ci sono interventi da parte dei Sindaci; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014, modificata ed integrata dalla L.R 10 del 28.06.2016; 
 
PRESO ATTO che l’avvio dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane è previsto a far data dal 1° luglio 2016; 
 
VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, “Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di 
vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambienti, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia 
scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti 
aggregatori della domanda”, di modifica della L.R. 26/2014 con l’introduzione dell’art. 56 quater che dispone la 
costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016 tra i soli Comuni i cui Consigli comunali abbiano approvato 
entro tale termine lo statuto nel testo trasmesso entro il 31.12.2015; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6  e 7 dello Statuto dell’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane, con 
decorrenza dal 1° luglio 2016, l’UTI esercita tra le altre le funzioni di polizia locale e polizia amministrativa 
locale; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del Direttore 
dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 26 del 29 giugno 2018 di nomina del RUP della funzione polizia 
locale e polizia amministrativa locale; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26/2014, i Comuni svolgono in forma associata, con le modalità di 
cui all’articolo 26 della citata legge, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi esercitati e 
condividono a tal fine gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici; 
 
PREMESSO che l’UTI non è dotata di regolamento per la disciplina della videosorveglianza; 
 
PREMESSO che gli impianti di videosorveglianza ubicati nei territori dei comuni aderenti all’UTI delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane necessitano di regolamentazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 
nonché dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 
08/04/2010;  
 
DATO ATTO che l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza per l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane avrà 
le seguenti finalità istituzionali:  

a) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza sul territorio dell’UTI;  
b) Ricostruzione della dinamica di atti od azioni delittuose;  
c) Tutelare il patrimonio dei comuni e prevenzione atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, 

degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica;  
d) Controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio dell’UTI;.  

 
PREMESSO che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il 
trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio 
dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e gestito dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all'identità personale;  
 
DATO ATTO che per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa 
rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in 
materia di videosorveglianza e al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari;  
 
VISTO il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell’UTI, che si compone di n. 24 
articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, adottato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 107 del 09 luglio 2018; 
 
RECEPITE alcune osservazioni di carattere tecnico proposte dal Responsabile del Servizio a maggior specifica 
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dei ruoli e delle funzioni esposte nel regolamento, fermi restando i principi e le finalità dello stesso; 
 
VISTO il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";  
 
VISTO il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 
in data 8/4/2010;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi di legge dal Responsabile del Servizio 
interessato;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese:  
votanti n. 17, favorevoli n. 17, contrari n. 0 e astenuti n. 0  
 

D E L I B E R A  
 
1. Di approvare il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell’UTI delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane composto da numero 24 articoli, integrato dalle osservazioni proposte dal Responsabile 
del Servizio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito internet istituzionale dell’Ente; 
 

3. Di trasmettere il presente regolamento agli Enti coinvolti per i successivi e necessari adempimenti; 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da LUIGINO CANCIAN in data 27 agosto 2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Carli Andrea   Mascellino Patrizia 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 07/09/2018 al 
21/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Maniago, lì 07/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Lunari Elisa  

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 22/09/2018, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Maniago, 07/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Lunari Elisa  
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