Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari
“ALLEGATO 1”

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
ART.1
Ambito di applicazione, finalità istituzionali.
Il Comune di Porto Torres, al fine di contrastare l’abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti nel
territorio comunale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzo di
telecamere mobili “ foto trappole” collocate nei siti maggiormente a rischio o in prossimità degli
stessi.
Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di telecamere mobili del tipo “foto trappole”
sono esclusivamente inerenti a funzioni istituzionali del Comune di Porto Torres ed, in particolare:
➢ Tutela e salvaguardia del patrimonio;
➢ Sicurezza urbana;
➢ Monitoraggio, prevenzione e contrasto a fatti incresciosi e diffusi relativi al fenomeno
dell’abbandono di rifiuti, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della
normale convivenza civile.
ART. 2
Individuazione e caratteristiche tecniche dell’impianto.
L’impianto di videosorveglianza è costituito da telecamere mobili del tipo “foto trappole”, non collegate
ad un monitor dedicato, posizionate a palo e non, in punti sensibili del territorio comunale allo scopo
di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di abbandono di
rifiuti. Le telecamere sono dotate di sensori di preparazione laterale che danno un angolo di
rilevamento molto più ampio (100 gradi). Sono dotate di Led ad infrarosso, a luce invisibile all’occhio
umano, in modo da consentire la visione diurna fino a 20 metri e quella notturna fino a 13 metri.
La “foto trappola” è uno strumento elettronico che consente in modo automatico di rilevare il
movimento di persone, cose ed animali in una specifica area di interesse. E’ costituita da una
fotocamera e da un laser a infrarossi invisibile all’occhio umano, che consente la rilevazione del
movimento e la conseguente attivazione della ripresa in modo automatico.
Le fotocamere ed il laser ad infrarossi sono alloggiati all’interno di un contenitore che svolge una
duplice attività: le rende mimetizzabili e soprattutto le protegge da eventi atmosferici.
Il presente progetto prevede che gli apparati mobili tipo “foto trappole” siano tali da garantire:
a.) una qualità delle immagini tale da consentire l'identificazione del trasgressore, soprattutto
mediante identificazione della targa dell’autoveicolo, sia di giorno che di notte;
b.) la possibilità che tali immagini possano essere trasmesse a distanza;
c.) una sufficiente autonomia energetica;
d.) un posizionamento tale da non permettere effrazioni, danneggiamenti o furti;
In particolare, tali dispositivi dovranno garantire, oltre all’invio delle immagini scattate a mezzo SMS
MMS ed e-mail (le immagini dovranno essere scaricabili anche mediante chiave USB), la corretta
lettura delle targhe degli autoveicoli, soprattutto durante le ore notturne e in condizione di scarsa
visibilità, cioè nelle condizioni che agevolano l’abbandono dei rifiuti ed in generale gli episodi di
vandalismo.
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ART. 3
Trattamento e conservazione dei dati
Il sistema di videosorveglianza, costituito da telecamere mobili del tipo “foto trappole” è utilizzato per
le finalità di cui all’art. 1:
a) Raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le
persone e/o veicoli ripresi;
b) Consente unicamente foto o riprese video;
c) E’ installato a rotazione nei siti ed aree a maggior rischio;
d) I dati personali rilevati verranno trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle
finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di Polizia
Giudiziaria e di indagine penale ed anche quando costituiscano elemento di prova anche per
l’accertamento violazioni amministrative;
e) I dati personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti
per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed,
in ogni caso, al massimo per sette giorni, fatta salva la loro conservazione per fini di Polizia
Giudiziaria e di indagine penale e quando costituiscano elemento di prova anche per
l’accertamento violazioni amministrative;
f) Tutte le attività svolte in applicazione del presente, dovranno altresì conformarsi ai principi di
necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla
video sorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile
2004.
ART. 4
Informativa
Agli ingressi del territorio, del Comune di Porto Torres, saranno affisse informative che avvertono della
presenza delle stesse e forniscono ulteriori sintetiche informazioni sulle finalità e le modalità dei
trattamenti operati dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679. L’informativa dovrà riportare la seguente dicitura: “ Il territorio del

Comune di Porto Torres è soggetto a monitoraggio con foto trappole. La registrazione è effettuata dal
Comune di Porto Torres per fini di prevenzione e sicurezza”.
ART. 5
Norma di Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente appendice si fa rinvio al Regolamento Comunale per
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
30 marzo 2015, alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del
Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di
protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.

2

