
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "VIGILE ELETTRONICO" 
E INDIVIDUAZIONE UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Ufficio C.E.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 169 del 26/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTISEI del mese di  MAGGIO, alle ore  15.30 , nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5; Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "VIGILE 
ELETTRONICO" E INDIVIDUAZIONE UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 05/12/2008 avente ad oggetto “Variazione 
al piano esecutivo di gestione anno 2008 (C.C. n. 52 del 27/11/2008) con la quale è stato 
definito come centro di spesa relativo al progetto di realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza il Servizio Comunicazione - CED;

- la determinazione dipartimentale n. 6065 del 14/07/2006, con la quale è stato affidato al 
professionista Marco Iannacone l’incarico di collaborazione per la progettazione dello 
studio di fattibilità per lo sviluppo di una infrastruttura di comunicazione del Comune di 
Settimo Milanese, quale supporto nel disegno della possibile evoluzione dell'infrastruttura 
LAN/WAN del Comune, compresi i servizi di telefonia, video, dati, ecc.;

- la determinazione dipartimentale n. 6066 del 18/06/2007 con la quale si affidava al 
predetto professionista Marco Iannacone l’incarico di collaborazione, tra le altre, per     l’
attività di assistenza alla preparazione dei requisiti di videosorveglianza;

- la determinazione dipartimentale n. 6115 del 29/12/2008 avente ad oggetto ”Presa d'atto 
della relazione conclusiva sul sistema di videosorveglianza presentata dal professionista 
Marco Iannacone”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/01/2009 avente ad oggetto ”Acquisizione 
relazione conclusiva in forma riservata sul possibile sistema di videosorveglianza, 
sperimentazione del vigile elettronico, implementazione di un punto informativo 
multimediale  del Comune di Settimo Milanese e relativa connettività presentata dal 
professionista Marco Iannacone;

- la determinazione dipartimentale n. 6037 del 26/02/2009 con la quale è stato acquistato il 
videowall per la postazione di controllo del sistema di videosorveglianza presso il 
Comando di Polizia Locale;

- la determinazione dipartimentale n. 6066 del 14/04/2009 con la quale si è proceduto all’
affidamento dei lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza, teleassistenza 
(SOS) del territorio comunale composto da n. 3 TOTEM V.E. "Cometa” e da una 
postazione operativa di controllo;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/04/2009 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di 
Settimo Milanese;

Riscontrata la necessità di sottoporre a controllo di videosorveglianza i seguenti siti ritenuti 
“sensibili” a causa del protrarsi di atti vandalici e di attivare in questi luoghi un servizio di 
teleassistenza (SOS) da parte di personale specializzato:

- piazzale antistante plesso scolastico di Seguro;

- piazzale antistante asilo nido di Vighignolo;

- piazzale del parco pubblico “Bosco della Giretta”;
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Preso atto che i lavori di posa e realizzazione del sistema di videosorveglianza e 
teleassistenza  (SOS) sono stati completati con l’installazione dei seguenti apparati:

- n. 1 totem “Cometa” posizionato nel piazzale antistante il plesso scolastico di Seguro;

- n. 1 totem “Cometa” posizionato nel piazzale antistante l’asilo nido di Vighignolo;

- n. 1 totem posizionato nel piazzale del parco pubblico “Bosco della Giretta”;

- n. 1 postazione di controllo con 1 pc/server, monitor e software di gestione e videowall 
presso la Centrale operativa della Polizia Locale;

Dato atto inoltre che:

-  in data 20/05/2009 si è tenuto un corso di formazione sulla gestione della postazione di 
controllo e delle procedure informatiche di gestione del sistema di videosorveglianza e 
teleassistenza (SOS)  rivolto agli agenti del Comando di Polizia Locale;

-  in data 22/05/2009 la ditta affidataria dei lavori ha regolarmente concluso l’installazione e  
la configurazione della postazione di controllo e dei totem V.E. “Cometa”; 

-  in data 22/05/2009 il CED ha consegnato alla Polizia Locale le credenziali temporanee di 
accesso alle procedure informatiche di gestione e che sta procedendo alla trasmissione 
in via riservata al Coordinatore del Dipartimento di Polizia Locale delle credenziali di 
amministrazione delle procedure informatiche di gestione dell’impianto;

Considerato che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’esercizio del sistema di 
videosorveglianza del Comune di Settimo Milanese, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 29 del 21/04/2009, il Responsabile del trattamento dei dati è 
individuato nella persona del Responsabile del Servizio dell’attività di videosorveglianza, 
attività che con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 05/12/2008 è stata affidata al 
Dipartimento di Polizia Locale e Regolazione attività economiche;

Ritenuto pertanto di individuare l’unità operativa responsabile della gestione del sistema di 
videosorveglianza e teleassistenza (SOS), nonché di ufficializzare l’avvio dell’attivazione del 
servizio di videosorveglianza e teleassistenza (SOS) nei siti sopraindicati;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che i lavori di posa e realizzazione del sistema di videsorveglianza sono 
stati completati con l’installazione dei seguenti apparati nei siti a fianco indicati :

- n. 1 totem V.E. “Cometa” posizionato nel piazzale antistante il plesso scolastico di 
Seguro;
- n. 1 totem V.E. “Cometa” posizionato nel piazzale antistante l’asilo nido di Vighignolo;
- n. 1 totem V.E. “Cometa” posizionato nel piazzale del parco pubblico “Bosco della 
Giretta”;
- n. 1 postazione di controllo con 1 pc/server, monitor e software di gestione e videowall 
presso la Centrale operativa della Polizia Locale;

2. di dare atto che il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del 
Responsabile del Servizio dell’attività di videosorveglianza, Responsabile già individuato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 05/12/2008, nella figura del 
Coordinatore del Dipartimento di Polizia Locale e Regolazione Attività Economiche;

3. di incaricare il suddetto Coordinatore del Dipartimento di Polizia Locale e Regolazione 
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Attività Economiche a procedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati 
derivanti dalla gestione del sistema di videosorveglianza e teleassistenza (SOS) dei V.E. 
“Cometa”; 

4. di prendere atto altresì che il sistema di videosorveglianza risulta attivo 24 ore su 24, 
mentre il servizio di teleassistenza (SOS) collegato alla postazione della Centrale 
operativa della Polizia Locale è operativo da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.30;

5. di demandare il presente atto al Dipartimento Affari Istituzionali e Legali per i 
provvedimenti conseguenti l'applicazione delle norme previste in materia di Privacy e 
trattamento dei dati;

6. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


