
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2008/0130 di Reg. Seduta del 22/12/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
"PADOVA CITTA' SICURA" E DOCUMENTO DELLE SCELTE.

___________________________

L’anno 2008, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO
02. MARIN MARCO A 22. FALESCHINI SANDRO A
03. BORDIN ROCCO A 23. ZANGROSSI CRISTIANA
04. MENORELLO DOMENICO A 24. VETTORE ANTONIO Ag
05. AVRUSCIO GIAMPIERO A 25. VIO MARIO
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO A 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO A 28. VERLATO FABIO
09. CARABOTTA EMANUELE A 29. PIPITONE ANTONINO
10. NICOLINI BENEDETTA A 30. NOVENTA GIORGIO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. DALLA VENEZIA ANDREA
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO A
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE A
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI
15. MOLINARI ORAZIO A 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA A
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA
18. DI FALCO DOMENICO Ag 38. FORESTA ANTONIO A
19. COVI CARLO 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA

e pertanto complessivamente presenti n. 24  e assenti n. 17 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO PIRON CLAUDIO
MARIANI LUIGI BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO CARRAI MARCO
ROSSI IVO SIRONE GAETANO
BORTOLI MAURO BALBINOT MONICA
BOLDRIN LUISA RUFFINI DANIELA

E’ presente il Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Karim
Guennoun.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Flavio Zanonato
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Vio Mario 2) Fede Antonella Anna



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 207 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marco Carrai, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
tra le priorità dell’azione di governo da tempo viene segnalata la questione dell’ordine e della
sicurezza pubblica a tutela del miglioramento della qualità della vita dei padovani. Anche
l’attuale Amministrazione Comunale, nel proprio programma, ha ribadito che tale questione
risulta essere prioritaria.
Dopo un primo periodo di sperimentazione di una Sala Operativa Virtuale tra Prefettura, Polizia
Municipale, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza la Giunta
Comunale ha approvato, per la prima volta con deliberazione n. 0949 del 21/12/2001, il
Progetto “Padova Città Sicura” per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di un sistema
di monitoraggio, videosorveglianza e multiconferenza.
Il Progetto Sicurezza in argomento prevedeva che venisse realizzato un sistema di
monitoraggio e di videosorveglianza delle zone a rischio da affidare a tre Centri di Controllo
presso le Sale Operative di Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri e di
multiconferenza tra le Sale Operative di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia
di Finanza, Vigili del Fuoco e Prefettura.
Con la deliberazione sopra citata la Giunta Comunale ha altresì nominato il Settore Polizia
Municipale come Responsabile del Contratto di Servizio relativo alla realizzazione del Progetto
Sicurezza.
La realizzazione del Progetto Sicurezza approvato nel 2001 ha portato alla realizzazione del
primo sistema di videosorveglianza con l’installazione di dieci telecamere.
Determinante è stato nel frattempo il Parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica prot. 3171Div.Gab. del 5/10/2002 relativo alla gestione delle Centrali Operative
interessate dal progetto di videosorveglianza e multiconferenza in parola.
Quindi, sono stati approvati negli anni altri Progetti Sicurezza con l’individuazione complessiva
di 109 siti a rischio per un totale di 120 telecamere di cui la maggior parte già installate o di
prossima installazione e 18 di futura installazione.
Tutto ciò premesso, si presenta ora la necessità di approvare un Regolamento che disciplini il
Sistema di Videosorveglianza “Padova Città Sicura” e il “Documento delle Scelte” che mette in
evidenza gli interventi attuabili per il miglioramento della sicurezza e per la tutela del patrimonio
pubblico.
Il contenuto del Regolamento si può meglio comprendere mettendo in evidenza che l’attività di
videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela del patrimonio, controllo del traffico,
protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto dell’ordinato e civile svolgimento delle attività
commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini in concorso con le Centrali della
Questura e dell’Arma dei carabinieri; la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini
costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia
Municipale svolge quotidianamente.
Presso le Centrali Operative è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere,
brandeggiare e zoomare e, in caso di necessità, visualizzare le registrazioni delle telecamere
stesse.
Il trattamento viene effettuato attraverso la registrazione su hard disk delle immagini video
provenienti dalle telecamere che si trovano sul territorio comunale; i dati trattati interessano
pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transitano nelle aree videosorvegliate.
Le immagini vengono conservate a regime per un massimo di 24 ore successive alla
registrazione sul server posizionato presso il Comando di Polizia Municipale di Padova, in Via
Gozzi n. 32, fatte salve particolari esigenze di ulteriore conservazione.
I dati non sono comunicati ad altri soggetti e non possono essere oggetto di diffusione, salvo
espressa richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad attività
investigativa in corso. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Padova a
favore di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento.
Una parte del Regolamento viene dedicata infine agli Incaricati del trattamento in quanto
autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni.
Viene ora proposto alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’allegato “Documento delle Scelte” con il quale il Comune di Padova, recependo le
esigenze della cittadinanza relative alla richiesta di una maggiore sicurezza nel territorio
comunale e di una maggiore presenza della Polizia Municipale, ha valutato attentamente gli



interventi da attuare soprattutto attraverso il Sistema di videosorveglianza “Padova Città
Sicura”,

VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina del Sistema di Videosorveglianza “Padova Città
Sicura”;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

 D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato “Documento delle Scelte” che evidenzia gli interventi da attuare per
garantire una maggiore sicurezza e una maggiore presenza della Polizia Municipale nel
territorio comunale;

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del Sistema di Videosorveglianza
“Padova Città Sicura”;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs n. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

12/12/2008 Il Capo Settore Polizia
Lucio Terrin

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

15/12/2008 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

16/12/2008 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 24

Voti favorevoli n. 22
Voti contrari n.   1 (D’Agostino)
Non votanti n.   1 (Covi)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/12/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 07/01/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
03/01/2009.

Lì, 5 gennaio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


