
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 

OGGETTO: INTEGRAZIONE   DISCIPLINARI  –  PROGRAMMA  PER 
IMPLEMENTAZIONE  IMPIANTO  DI  VIDEOSORVEGLIANZA 
COMUNALE.
 

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 10:28, a seguito di regolare 
convocazione si è svolta la seduta della Giunta Comunale in modalità telematica, come da decreto 
del Sindaco prot. 8866 dd. 1.4.20200.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Presente Assente

GALVAN ENRICO X

BETTEGA LUCA X

ANDREATTA PATRIZIO X

DALLEDONNE PAOLO X

NICOLETTI GIACOMO X

SEGNANA MARIAELENA X

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco GALVAN ENRICO, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con nota prot. 137706 dd. 16.7.20104 il Comune ha presentato al Commissariato del Governo 
di  Trento  un  progetto  sicurezza  per  l'installazione  di  telecamere  in  diverse  zone  del 
territorio comunale;

– il  progetto  è  stato  integrato  con  nota  prot.  207825  dd.  05.11.20104  prevedendo 
prioritariamente l'installazione di punti di sorveglianza nei punti di entrata ed uscita del 
territorio comunale e, a conclusione di questi, altri punti di sorveglianza per le finalità di  
prevenzione e repressione atti di vandalismo e danneggiamenti e di sicurezza urbana;

– il Comitato di Coordinamento per le forze di Polizia istituito presso il Commissariato del 
Governo  di  Trento  ha  approvato  il  progetto  comunale  come  da  comunicazione  prot. 
2015/818 pervenuta il 14.01.20105 prot. 826;

– con deliberazione della Giunta comunale nr. 79 del 01 giugno 2018 è stato approvato il  
disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza sul territorio 
comunale,  che  individua  la  tipologia  e  caratteristiche  delle  apparecchiature,  le  località 
d’installazione  e le modalità di utilizzazione delle stesse;

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 dd. 27.02.20109  è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la disciplina e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e di ripresa video 
e immagini;

– Per l'impianto di videosorveglianza comunale è stato redatta dal Comune la valutazione di  
impatto sulla protezione dei dati prevista dall'art  35 del  Regolamento europeo 679/2016, 
che ha ottenuto il  parere favorevole del  Responsabile  per la Protezione dei  Dati  il   17 
giugno 2019.

– l'impianto principale di videosorveglianza – volto a sorvegliare i punti di entrata ed uscita 
del  territorio  comunale  –  è  stato  attivato  nel  mese  di  luglio  2019;  con  disciplinare 
programma approvato con deliberazione giuntale dd. 29.10.20109 è stata quindi approvata 
l'implementazione dell'impianto con i seguenti ulteriori punti: 

– - Parco della Pace;

– - Lungobrenta Trieste

– - area camper di Via Temanza (installazione resa obbligatoria dall'art. 8 della L.P. 
4.10.20102 n. 19 e dall'art. 27 del DPP 21.8.20108 n. 12-87/Leg);

– con deliberazione della Giunta comunale n. 78 dd. 9.7.20109 è stato inoltre approvato il  
disciplinare impianti per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobili e occultabili;

Visto  l’art.  23  del  regolamento  videosorveglianza  che  demanda  alla  Giunta  Comunale 
l'adozione di  uno o piu' “Disciplinari – programma” per l’installazione e l’utilizzo dei sistemi 
videosorveglianza, di ripresa video e di immagini;

Considerato che i “Disciplinare – programma” sono soggetti ad integrazione o modifica 
ogniqualvolta si proceda all’utilizzo o installazione sul territorio comunale di strumenti non già 
disciplinati e individuati in precedenza, come previsto all'art. 4 degli stessi;
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Rilevata l'opportunità di integrare l'impianto di videosorveglianza di cui al programma-
impianti approvato  con deliberazione n. 79/2018 con alcuni nuovi punti di sorveglianza, come 
segue:

-1) aggiunta di una nuova telecamera di lettura targhe e di contesto sulla rotatoria di Viale Roma 
posta ad ovest dell’abitato (in quanto l’impianto esistente non consente di riprendere tutti i veicoli  
che transitano nelle varie direzioni);

2)  realizzazione di un nuovo punto di sorveglianza in via Pozzi  a Olle,  in corrispondenza del  
confine tra il Comune di Borgo e di Castelnuovo, sia per lettura targhe che di contesto;

3)  potenziamento  dell’impianto  della  zona  industriale/artigianale  di  Via  Puisle  per  riprendere 
anche i veicoli in uscita da Borgo anziché solo quelli in entrata 

           Vista la nota dd. 2.10.20200 con la quale è stata chiesta al Commissariato del Governo di  
Trento l'autorizzazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per il potenziamento 
degli impianti e l'autorizzazione dd. 6.11.20200 nr. 4899 pervenuta al prot. 287497; 

Rilevato che il Comune intende inoltre integrare la dotazione di strumentazione oggetto 
del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 dd. 9.7.20109 con n.. 4  
telecamere rilocabili/occultabili da utilizzare per attività di videosorveglianza del territorio e di 
polizia giudiziaria nei limiti e con le modalità previste nel regolamento videosorveglianza, il quale  
all'art. 12 prevede che i dati di videosorveglianza possano essere raccolti anche 

“g)  attraverso  dispositivi  di  videosorveglianza  autonomi  che  possono  essere  anche  non 
direttamente collegati alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino 
e posizionati nei punti ritenuti “sensibili” di volta in volta individuati, che memorizzano i filmati e  
i fotogrammi su supporti di memorizzazione integrati”;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con  Legge  regionale  3  maggio  2018,  n.  2  e  il  regolamento  di  attuazione  dell’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L e s.m.;

Visti i  pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell'art.  185 del Codice degli  Enti Locali  della  
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

– dal Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali  in ordine alla regolarità tecnica 
con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

– dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Svolta la votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito: 
Enrico Galvan favorevole
Luca Bettega favorevole
Andreatta Patrizio favorevole
Dalledonne Paolo favorevole
Nicoletti Giacomo favorevole

         Segnana Mariaelena favorevole

d e l i b e r a
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1) di integrare la dotazione impiantistica prevista all'art. 3 del disciplinare per l’installazione e 
l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale nr. 79 del 01 giugno 2018 sostituendo la tabella “Tipologia e localizzazione  
degli impianti di videosorveglianza” con la seguente:

SITO ubicazione n. di telecamere

attuali

n.  di  telecamere 
complessive  dopo  il 
potenziamento impianti

Utilizzo dati 

1 Rotatoria  est  di  Via 
Giovanelli

2  telecamere  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

2  telecamere  fisse  di 
tipo bullet

invariato 7 giorni

2-3 Rotatoria  ovest  di  Borgo  in 
Viale Roma

3  telecamere  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

3  telecamere  fisse  di 
tipo bullet

4  telecamere  con  lettura 
targhe ad alta velocità

4 telecamere fisse di tipo 
bullet

7 giorni

4 Via Puisle – zona artigianale 1  telecamera  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

1  telecamera  fissa  di 
tipo bullet

2  telecamere  con  lettura 
targhe ad alta velocità

2 telecamere fisse di tipo 
bullet

7 giorni

5 Via  per  Roncegno  – 
intersezione con Via Lunar

2  telecamere  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

2  telecamere  fisse  di 
tipo bullet

invariato 7 giorni

6 Via  per  Olle  –  S.P.  40  loc. 
alla Croce

1  telecamera  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

1  telecamera  fissa  di 
tipo bullet

invariato 7 giorni

7 Via  G.  Gozzer  –  in 
corrispondenza  del  centro 
sportivo comunale

1  telecamera  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

1  telecamera  fissa  di 
tipo bullet

invariato 7 giorni

8 Via per Telve 2  telecamere  con 
lettura targhe ad alta 
velocità

invariato 7 giorni
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2 telecamere fisse di 
tipo bullet

9 Via Pozzi – frazione Olle 1  telecamera  con  lettura 
targhe ad alta velocità

1 telecamera fisse di tipo 
bullet

7 giorni

2) di integrare la dotazione impiantistica prevista all'art. 3 del disciplinare impianti per l'utilizzo di  
sistemi  di  videosorveglianza  mobili  e  occultabili  approvata  con  deliberazione  della  Giunta 
comunale n.  78 dd. 9.7.20109  prevedendo l'utilizzo di  n.  4 telecamere  occultabili/rilocabili  tipo 
AXIS F1005 / AXIS F41 da posizionare, oltre che nelle località previste all'art 3 del disciplinare,  
anche in altre località del territorio, previa informativa prevista dall'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e 
s.m.  e  per  le  seguenti  finalità  prevista  dall'art.  5,  comma 5)  del  regolamento  per  l'attività  di  
videosorveglianza sopra citato:
b)  prevenire e reprimere fenomeni di  degrado urbano e svolgere controlli  volti  ad accertare e 
sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per 
la gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora risultino difficili o inefficaci l’attuazione di altre 
misure;
c)  vigilare  sull’integrità,  sulla  conservazione  e  sulla  tutela  del  patrimonio  pubblico  e  privato, 
dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
d)  controllare  le  aree  considerate  a  maggiore  rischio  per  la  sicurezza,  l’incolumità  e  l’ordine 
pubblico;
f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni penali o amministrative anche in danno 
agli agenti del Corpo di Polizia Locale;
j)  verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione 
degli opportuni provvedimenti; 

– periodo massimo di conservazione delle immagini: 7 giorni;

3) di demandare al Servizio Segreteria l'acquisizione delle relative apparecchiature;

4) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
-  opposizione alla Giunta comunale,  durante il  periodo di pubblicazione, ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1992 e 
s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento,  entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.201080, n. 104
ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199. 

5) di dichiarare, svolta la votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito: Enrico 
Galvan favorevole – Luca Bettega favorevole – Andreatta Patrizio favorevole – Dalledonne Paolo 
favorevole  –  Nicoletti  Giacomo  favorevole  –  Segnana  Mariaelena  favorevole,  la  presente 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in 
considerazione delle  necessità di disporre l'acquisizione delle apparecchiature entro il corrente 
anno.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Galvan Enrico     dott.ssa Comite Maria 
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