Città di Sasso Marconi

Regolamento per la disciplina
del trattamento dei dati personali
acquisiti mediante sistemi di
videosorveglianza in dotazione al
Comune di Sasso Marconi.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- del -------

1

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI ..........................................................................................................3
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento .......................................................................................... 3
Art. 2 - Definizioni ............................................................................................................................ 3
Art. 3 - Finalità ................................................................................................................................. 4
Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità dei sistemi di videosorveglianza......................... 4
CAPO II - TITOLARE E OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO .................................................5
Art. 5 – Titolare................................................................................................................................ 5
Art. 6 - Notificazione preventiva ..................................................................................................... 5
Art. 7 - Responsabile........................................................................................................................ 5
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo ....................................................... 6
Art. 9 - Nomina degli incaricati ........................................................................................................ 6
Art. 10 - Sicurezza dei dati, accesso ai sistemi e parola chiave ....................................................... 7
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..............................................................................7
SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI .......................................................................7
Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati personali.............................................................................. 7
Art. 12 - Obblighi degli operatori..................................................................................................... 8
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta ................................................................... 9
SEZIONE II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI ...................................................9
Art. 14 - Diritti dell’interessato........................................................................................................ 9
SEZIONE III – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO
DEI DANNI...............................................................................................................................................10
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati ............................................................................... 10
Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali .......................................................................... 10
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali ........................................ 10
SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI ........................................................................10
Art. 18 - Comunicazione ................................................................................................................ 10
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ............................................................. 11
Art. 19 - Tutela ............................................................................................................................... 11
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI ..................................................................................................... 11
Art. 20 - Modifiche regolamentari................................................................................................. 11
Art. 21 - Rinvii ed abrogazioni ....................................................................................................... 11
Art. 22 - Entrata in vigore e pubblicità .......................................................................................... 11

2

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, acquisiti, sul territorio
comunale, di Sasso Marconi mediante i sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso
Marconi.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, la circolare Capo
della Polizia nr.558/A/421.2/70/456 del 8 febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia
nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 ed ai fini del
presente regolamento si intende per:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

l)

“banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, in unità
fisiche e virtuali di archiviazione dati, trattato esclusivamente mediante immagini, riprese
video o fotografiche, che, in relazione ai luoghi di installazione dei dispositivi con capacità
di acquisizione di immagini parte dei sistemi di videosorveglianza, riguardano
prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto ;
“trattamento”, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei
mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
“dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con
trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza;
“Titolare”, l’Ente, la persona fisica o giuridica cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
“Responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal
medesimo al trattamento dei dati personali;
“incaricati”, le persone fisiche autorizzate dal Titolare o dal Responsabile a compiere
operazioni di trattamento dei dati personali
“interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono
i dati personali;
“comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
“diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
“dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
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m)

“blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione di trattamento;

Art. 3 - Finalità
1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti sul territorio
comunale mediante i sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso Marconi, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema
informativo dei dati e i programmi informatici dei sistemi di videosorveglianza, sono configurati
riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di
necessità.
2. Presso il Comando della Polizia Municipale Sasso Marconi sono collocati i dispositivi, anche portatili,
idonei alla visualizzazione delle immagini dal vivo e registrate acquisite dai sistemi di
videosorveglianza in dotazione all’Ente.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità dei sistemi di videosorveglianza
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della disponibilità del Comune di Sasso
Marconi di sistemi di videosorveglianza rilevanti ai sensi della normativa vigente sul trattamento
dei dati personali e non necessita del consenso degli interessati secondo quanto previsto dall’art.
18 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003.
2. Le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1, riportati nell’Allegato 1 al
presente Regolamento, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di
Sasso Marconi, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia
Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce,
inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della stessa
Polizia Municipale e di quelle delle forze dell’ordine sul territorio comunale.
3. I sistemi di videosorveglianza, di cui all’Allegato 1 del presente Regolamento, rispondono alle
seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti
per l’ordine e la sicurezza pubblica;
sicurezza dei cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana“, come
individuato nel Decreto n.92 del Ministro dell’Interno del 05/08/2008;
pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
tutela degli immobili di proprietà o gestione dell’Amministrazione Comunale per
prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della
sicurezza, nonché sotto il profilo della tutela ambientale;
tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali la sede degli
organi elettivi della città e monumenti di carattere storico paesaggistico;
controllo delle aree caratterizzate dall’essere punto di concentrazione di eventi e
manifestazioni, che possono essere causa di disordini e di turbativa dell’ordine pubblico;
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h)
i)

controllo e vigilanza sul pubblico traffico;
tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani, anziani, garantendo
loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

4. l sistemi di videosorveglianza comportano esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati
mediante le immagini che, in relazione ai luoghi di installazione delle strumentazioni di ripresa video
o fotografica, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto transitanti l’area interessata.
5. I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati:
a)

b)

in base all’art. 4 della legge n.300, del 20 maggio 1970, “Statuto dei lavoratori”, per
effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di
altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per
finalità di promozione turistica.

CAPO II - TITOLARE E OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 5 – Titolare
L’Ente Comune di Sasso Marconi, nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Notificazione preventiva
Il Comune di Sasso Marconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientrante
nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva
al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs
196/2003.

Art. 7 - Responsabile
1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con
apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E’
consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del
Sindaco.
2. Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in
conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Sasso Marconi ed alle altre disposizioni normative
che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali prescrizioni impartite dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, oltre che sulla corretta assunzione di dati pertinenti e
non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l’accesso.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di
designazione.
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5. Gli incaricati del materiale trattamento, designati ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento,
devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. Il Responsabile custodisce, le chiavi degli armadi siti nel Comando di Polizia Municipale atti alla
conservazione degli apparati mobili di videosorveglianza e dei supporti digitali di archiviazione delle
immagini e di qualsiasi informazione rilevante ai fini del trattamento dei dati personali secondo il
D.Lgs 196/2003, nonché le parole chiave e\o credenziali di accesso e utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
1. L’accesso alla sala di controllo, ubicata presso il Comando Polizia Municipale, è consentito
solamente, oltre al Sindaco, a un suo delegato, al Responsabile, al personale in servizio della Polizia
Municipale autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale ed agli incaricati preposti alla
gestione dei sistemi di videosorveglianza designati ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate possono essere autorizzati per
iscritto dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all’accesso solo gli incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali
dell’Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale
addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere
comunicati per iscritto al Comandante del Corpo Polizia Municipale.
4. Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte
delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia
dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni
e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato
autorizzato l’accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati
1. Il Responsabile designa e nomina fra gli operatori di Polizia Municipale, con apposito atto ai sensi
dell’art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003,
uno o più incaricati preposti al trattamento dati e alla gestione dei sistemi videosorveglianza, che
operano sotto la sua diretta responsabilità e, qualora necessario, prevede vari livelli di accesso ai
dati personali ed al loro trattamento quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la sola
visualizzazione, la visualizzazione e l’estrazione o l’elaborazione dei dati registrati.
2. Con l’atto di designazione di cui al comma 1 ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici,
impartite puntuali informazioni e prescrizioni per il corretto utilizzo dei sistemi, unitamente alle
disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.
3. Il Responsabile autorizza l’accesso, la visualizzazione ed il materiale trattamento solo ad incaricati
di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al
presente Regolamento. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell’Ente può
essere effettuata solo se l’organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle
scelte del Titolare del trattamento.
4. Gli incaricati al materiale trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i sistemi di
videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso Marconi gestiscono unicamente quelli ai quali
hanno accesso e solo nei limiti in cui essi sono pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui
è stato autorizzato l’accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del
Responsabile del trattamento.
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5. Nell’ambito degli incaricati sono designati, con l’atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia
e conservazione delle parole chiave e delle chiavi di accesso alle postazioni, nella sala di controllo,
per l’estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Sicurezza dei dati, accesso ai sistemi e parola chiave
1. Il Titolare adotta le misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali indicate dall’art.
34 e dall’Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs
196/2003, “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
La sicurezza per l’accesso ai dati personali è garantita, in particolare, attraverso:
− autenticazione informatica;
− adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
− utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
− aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
− protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto ad accessi non consentiti agli stessi e
a trattamenti illeciti dei dati.
2. L’accesso ai sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso Marconi è esclusivamente
consentito al Responsabile e agli incaricati designati ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori (incaricati)
devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove
tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti devono
essere in possesso di un profilo di autorizzazione e credenziali di autenticazione che permettano di
effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria
competenza. In particolare, ciascuno di essi è dotato di identificativo e parola chiave, di cui è
responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati, previa
comunicazione scritta al responsabile, possono autonomamente variare la propria parola chiave,
con le procedure previste.
3. In caso di interventi di manutenzione o di settaggio del sistema, i soggetti abilitati a tali operazioni
possono accedere alle immagini solo se strettamente indispensabile al fine di effettuare eventuali
verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla
visione delle immagini.
4. L’eventuale spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento o delle
funzionalità degli strumenti di ripresa è consentito solamente al Responsabile, il quale provvede a
darne comunicazione scritta agli incaricati designati ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
5. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte
delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a)

trattati in modo lecito e secondo correttezza;
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b)

c)
d)

e)

raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre
operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con
tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali
sono acquisiti e successivamente trattati;
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità istituzionali dei sistemi, per le quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo
comma 3;
trattati, con riferimento alla finalità di controllo e vigilanza sul pubblico traffico, di cui al
precedente art.4, comma 3, lett. h), con modalità volte a salvaguardare l’anonimato ed
in ogni caso, successivo alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono
contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono raccolti attraverso i dispositivi di acquisizione immagini parte dei sistemi di
videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso Marconi e con le modalità specificate
nell’Allegato 1 al presente Regolamento.
3. Tali dispositivi di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in
condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il
Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti
somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.
L’impiego di soluzioni di videoregistrazione e/o archiviazione temporanea è necessario per
ricostruire gli eventi, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini registrate sono
conservate per un tempo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, anche in caso in cui si
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 12 - Obblighi degli operatori
1. L’utilizzo delle diverse funzionalità dei sistemi di videosorveglianza da parte degli incaricati designati
ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento deve essere conforme ai limiti previsti dal Codice in
materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003 e da quanto previsto dal
presente Regolamento
2. L’utilizzo dei dispositivi di acquisizione immagini dei sistemi di videosorveglianza in dotazione al
Comune di Sasso Marconi, così come la funzione di brandeggio eventualmente disponibile in essi,
è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle
proprietà private e, secondo le indicazioni impartite dal Titolare e dal Responsabile, gli operatori
non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano
funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.
3. Ove dovessero essere rilevate, dal Responsabile e dagli incaricati al trattamento, immagini di fatti
identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza, il Responsabile provvede
a darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono
essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all’art. 11 del presente
Regolamento, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4
comma 3 del presente Regolamento.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l’applicazione di
sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre
all’avvio di eventuali procedimenti penali.
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Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. Il Comune di Sasso Marconi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, si obbliga ad affiggere un’adeguata
segnaletica nei luoghi in cui sono posizionati i dispositivi di acquisizione immagini dei sistemi di
videosorveglianza secondo il modello previsto dal citato D.Lgs 196/2003.
2. Il Comune di Sasso Marconi, nella persona del Responsabile, si obbliga a informare la comunità
cittadina di ogni eventuale incremento dimensionale rilevante e\o variazione sostanziale del
sistema di videosorveglianza in dotazione all’Ente, così come l’eventuale cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento medesimo, ai sensi del successivo l’art.14, mediante appositi comunicati
affissi nelle bacheche comunali e pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente.

SEZIONE II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 14 - Diritti dell’interessato
1. Dietro presentazione di apposita istanza scritta, ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003 e di quanto previsto dal Provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del
08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010), l’interessato ha diritto di:
a)
b)
c)

ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data
di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato, se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se
ricorre altro giustificato motivo:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il
trattamento, la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non
trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di
giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1 lettera c) può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale impiegato nell'attività di ricerca,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può, altresì, farsi assistere da persona di sua
fiducia.
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5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della
gestione e del trattamento anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o posta
elettronica certificata o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre
15 giorni dalla ricezione della medesima istanza.
6. Nel caso di mancato riscontro all’istanza di cui al comma precedente, è facoltà dell'interessato
presentare formale reclamo al Titolare o al Responsabile, che devono provvedere in merito entro e
non oltre 15 giorni dalla ricezione del reclamo. E’ altresì facoltà dell'interessato rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, quando la risposta, del Titolare o del
Responsabile del trattamento, all'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti non perviene nei
tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad
un pregiudizio imminente ed irreparabile, come previsto dall’art. 146 del Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, fatte salve le possibilità di autonoma
tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali acquisiti sono:
- distrutti;
- ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento lecito e conforme agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema di videosorveglianza.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato
con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e/o
integrazioni.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 18 - Comunicazione
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sasso Marconi a favore di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se
è decorso il termine di cui all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 196/2003.
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2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni
del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 19 - Tutela
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente
a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come
individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 - Modifiche regolamentari
I contenuti del presente Regolamento devono essere sottoposti a modifica in caso di aggiornamento
normativo in materia di trattamento dei dati personali che rivesta carattere di modifica sostanziale
della legislazione specifica di settore e devono essere recepiti gli eventuali atti normativi ed
amministrativi emanati all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari
generali adottati dal Consiglio Comunale.

Art. 21 - Rinvii ed abrogazioni
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti
vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento
in materia di videosorveglianza del territorio comunale si deve intendere abrogata.

Art. 22 - Entrata in vigore e pubblicità
1. II presente regolamento, nonché i suoi successivi ed eventuali aggiornamenti, entra in vigore dopo
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, ed è pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale online.
2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sasso Marconi ed
è tenuta a disposizione del pubblico presso il Comando di Polizia Municipale.
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Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali
acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza in dotazione
al Comune di Sasso Marconi

Allegato 1

I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
I sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comune di Sasso Marconi, rilevanti ai fini della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, sono suddivisibili in due categorie
principali. La prima categoria è costituita dall’impianto di video controllo del territorio comunale con
finalità di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, mentre la seconda categoria è composta dai sistemi,
in grado di acquisire immagini, utilizzati per documentare violazioni al Codice della Strada.

1.
1.1.

L’impianto di video controllo del territorio comunale
Composizione e funzionamento

L’impianto di video controllo del territorio comunale è sinteticamente composto da:
- telecamere (di contesto o osservazione);
- apparati attivi e passivi di rete;
- dorsali di trasporto dati (in fibra ottica e wireless);
- server di gestione virtuale (forniti da Lepida);
- unità virtuali di stoccaggio delle registrazioni video (forniti da Lepida);
- software VMS.
Presso il datacenter di Lepida S.p.A. è ospitato un server di gestione e stoccaggio delle registrazioni
video, dedicato al servizio di videosorveglianza, collegato con protocollo TCP/IP, tramite la M.A.N
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, alle telecamere dislocate sul territorio comunale, utilizzando
dorsali di trasporto dati in fibra ottica e wireless di proprietà del Comune di Sasso Marconi.
Indipendentemente dal mezzo trasmissivo, i flussi di dati coi quali i segnali video vengono inviati dalle
telecamere ai server di gestione e videoregistrazione vengono crittografati in accordo a quanto
richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) “utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless” del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in materia di
videosorveglianza del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).
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La visualizzazione e la gestione delle immagini, in diretta e registrate viene effettuata attraverso il
software VMS (Video Management System) dal Comando di Polizia Municipale utilizzando postazioni
fisse (computer desktop) e/o postazioni mobili quali tablet.
Il software VMS in dotazione, consente:
- di mantenere sotto controllo tutte le telecamere collegate;
- la visualizzazione delle telecamere in tempo reale;
- il brandeggio e lo zoom delle telecamere da postazione PC di controllo;
- la registrazione delle immagini per sette giorni;
- la funzione automatica di patrolling;
- la funzione di motion detection;
- Il collegamento a ciascuna telecamera IP;
- ricezione di eventi a seguito dell’attivazione di specifici allarmi con l’esecuzione di azioni
predefinite;
- l’accesso host e controllo da client;
- la memorizzazione del Log delle attività;
- l’accesso da singole postazioni, fisse e mobili, corredate di monitor per la visione delle immagini
in diretta o registrate.

1.2.

Le telecamere impiegate

Dell’impianto di video controllo del territorio comunale fanno parte:
- Nr. 1 telecamera IP di osservazione;
- Nr. 19 telecamere IP di contesto.
La telecamera di osservazione è provvista delle seguenti specifiche tecniche principali:
Telecamera IP , Speed Dome a colori Super Dynamic III con CCD a scansione progressiva da 1/4"
438.000 pixels, 768x494 pixels. Risoluzione: VGA o QVGA. Sensibilità: 0,7Lux (SENS UP OFF; AGC
HIGH). Commutazione day/night elettronica.Ottica autoiris zoom motorizzato 22x (3.79-83.4mm).
Zoom digitale 10x. Pixel Based 128x Dynamic Range. Auto tracking. Controllo del guadagno
elettronico AGC. 8 zone Privacy. Riduttore di rumore digitale. Rapporto s/r 50dB (AGC OFF) Digital
Motion Detector. Titolatrice a 16 caratteri. Shutter elet. da 1/60 a 1/100 di sec. Guadagno elettronico
fino a 32x. Bilanciamento bianco ATW o AWC. 64 Preset. Velocità pan max. 300°/s-min. 1°/s .
3in/1out allarmi. Compressione JPEG/MPEG4, Dual Streaming. Risol. max 640x480 pixels. Max 25fps.
Slot per registrazione su SDCard. PoE .
Delle 19 telecamere di contesto, 13 sono del Tipo A e 6 del Tipo B. Le rispettive caratteristiche
tecniche, più rilevanti, sono enunciate a seguire:
- Tipo A, telecamera IP, Risoluzione max 4 Megapixel, Obiettivo varifocale motorizzato 2,8 ~ 12
mm (4.3x), Max 20 fps a 4 MP, max 30 fps a 2 MP a tutte le risoluzioni, Supporto codec H.265,
H.264, MJPEG, Streaming video multipli, Day & Night (ICR), WDR (120 dB), Motion detector,
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Manomissione, Rilevazione defocus, Alloggio per scheda micro SD (128 GB) Portata IR 30 m,
IP66, IK10 Supporto hallway view, Supporto LDC (Correzione Distorsione delle Lenti), PoE.
- Tipo B, telecamera IP con sensore CCD 3 Megapixel (2x1296x966 pixels) a doppia lettura e
scansione progressiva 1/3” Day&Night meccanico, elaborazione digitale Super Dynamic 5.
Sensibilità 1 lux a F1.4 a colori, 0,08 lux in b/n (modo 1,3Mpx), 0,06 lux a colori e 0,005lux in b/n
a F1.4 con shutter 16/30s (Sens Up attivo 16x). Regolazione automatica del fuoco (auto back
focus). Interfaccia Ethernet 10-100Base-T. Compressioni simultanee H.264, MPEG4, JPEG.
Risoluzioni max JPEG: 2048x1536 (max 15fps), 1280x960, H.264: 1280x960, MPEG4: 640x480.
Gamma dinamica fino128x con SD5 e correzione ABS (Adaptive Black Strech). Bilanciamento del
bianco automatico o manuale. Shutter elettronico programmabile. Sistema di riduzione del
rumore adattivo 2D/3D-DNR. Rilevatore di movimento evoluto. Meta data per ricerca allarmi.
Zoom elettronico 4x. Stabilizzatore d’immagine. Slot per SD/SD-HC Card fino a 32 GB. PoE.

1.3.

Posizionamento delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza

Le telecamere dell’impianto di video controllo del territorio comunale sono posizionate nei luoghi
riportati nella tabella a seguire:
Codice
Telecamera

Tipo Telecamera

S.1-1

Contesto-TIPO A

Rotonda Marconi

Ingresso Rotonda
Marconi da SP325

S.1-2

Contesto-TIPO A

Rotonda Marconi

Uscita su SP325 da
Rotonda Marconi e SS64

S.2-1

Contesto-TIPO A

Incrocio Nord SS64/Via Porrettana

SS64 direzione Nord

S.2-2

Contesto-TIPO A

Incrocio Nord SS64/Via Porrettana

SS64 direzione Sud

S.2-3

Contesto-TIPO A

Incrocio Nord SS64/Via Porrettana

Ingresso Via Porrettana
da SS64

S.3-1

Contesto-TIPO B

Incrocio Viale Kennedy/Via del
Mercato

Viale Kennedy direzione
Nord

S.3-2

Contesto-TIPO B

Incrocio Viale Kennedy/Via del
Mercato

Viale Kennedy direzione
Sud

S.3-3

Osservazione

Incrocio Viale Kennedy/Via del
Mercato

360°

S.4-1

Contesto-TIPO A

Incrocio Via Ponte Albano/Via
Vizzano

Via Ponte Albano
direzione Nord

S.4-2

Contesto-TIPO A

Incrocio Via Ponte Albano/Via
Vizzano

Via Ponte Albano
direzione Sud

S.4-3

Contesto-TIPO A

Incrocio Via Ponte Albano/Via
Vizzano

Via Vizzano direzione Est

Localizzazione

Orientamento
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Codice
Telecamera

Tipo Telecamera

S.5-1

Contesto-TIPO B

Incrocio Viale Kennedy/ Via Ponte
Albano

Via Porrettana direzione
Nord

S.5-2

Contesto-TIPO B

Incrocio Via Porrettana /Via Ponte
Albano

Via Porrettana direzione
Sud

B.1-1

Contesto-TIPO A

Rotonda Borgonuovo Via
Porrettana incrocio Via Ca’ Belfiore

Via Porrettana direzione
Sud

B.1-2

Contesto-TIPO A

Rotonda Borgonuovo Via
Porrettana incrocio Via Ca’ Belfiore

Via Ca’ Belfiore direzione
Est

B.1-3

Contesto-TIPO A

Rotonda Borgonuovo Via
Porrettana incrocio Via Ca’ Belfiore

B.1-4

Contesto-TIPO A

Rotonda Borgonuovo Via
Porrettana incrocio Via Ca’ Belfiore

B1-5

Contesto-TIPO A

Rotonda Borgonuovo Via
Porrettana incrocio Via Ca’ Belfiore

Ingresso Rotonda da Via
Ca’ Belfiore Direzione Est
Uscita Rotonda verso
bretella collegamento
Nuova Porrettana
Via Porrettana direzione
Nord

B.2-1

Contesto-TIPO B

Via Porrettana prossimità incrocio
Via Cartiera

Via Porrettana direzione
Nord

B.2-2

Contesto-TIPO B

Via Porrettana prossimità incrocio
Via Cartiera

Via Porrettana direzione
Sud

2.

Localizzazione

Orientamento

Sistemi con capacità di acquisizione immagini utilizzati per la documentazione di
violazioni al CdS

Sono parte della categoria degli strumenti tecnologici, in dotazione al Comune di Sasso Marconi, con
capacità di acquisizione immagini, utilizzati per documentare le violazioni al Codice della Strada:
- l’impianto di segnalazione delle infrazioni semaforiche;
- il sistema portatile di riconoscimento targhe;
- il misuratore di velocità portatile.
In ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 408 del
13/12/2012 nella trasmissione/rilascio delle immagini comprovanti violazioni in materia di circolazione
stradale, non sono visualizzati terzi estranei al procedimento amministrativo. Le risultanze fotografiche
e le riprese video individuano unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la
predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (tipo veicolo, giorno, ora e luogo). Le
immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non sono inviate d’ufficio al
domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro
accessibilità agli aventi diritto.
La conservazione di dati e immagini raccolte mediante i sistemi, in dotazione al Comune di Sasso
Marconi, con capacità di acquisizione immagini, utilizzati per documentare le violazioni al Codice della
Strada è limitata alle necessità di verbalizzazione di infrazioni e all’eventuale definizione del
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contenzioso secondo le tempistiche previste dal Codice della Strada. Le immagini rilevate sono
rilasciate, su esplicita richiesta, all’intestatario del verbale di irrogazione di sanzione amministrativa o
suo delegato in forma scritta.

2.1.

Sistema di controllo delle infrazioni semaforiche

Gli apparati che compongono il sistema di controllo delle infrazioni semaforiche in dotazione al
Comune di Sasso Marconi, sono omologati e provvisti di conformità alla documentazione tecnica e
campione depositato, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti per i dispositivi
documentatori fotografici di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo,
come da Decreto Dirigenziale 162 del 23/02/2006 e successive estensioni (es D.D. n.60298 del
11/12/2006) riguardanti il medesimo sistema.

2.1.1 Composizione e funzionamento
Il sistema di controllo delle infrazioni semaforiche è sinteticamente composto da:
- telecamere;
- spire induttive annegate nell’asfalto;
- centralina di gestione;
- videoregistratore;
- file server;
Il sistema entra in funzione tramite l’attivazione dei sensori elettromagnetici inseriti nell’asfalto, da
parte di un veicolo che a segnale di rosso del semaforo accesso oltrepassi la linea di arresto e
prevede il controllo da parte della centralina di gestione dello zoom della telecamera sulla targa del
veicolo interessato unitamente alla registrazione di un filmato criptato non modificabile riportante la
fase di avvicinamento all’incrocio e il successivo attraversamento dell’area d’intersezione per una
corretta valutazione della dinamica dell’evento. I filmati delle infrazioni sono inviati al file server e
successivamente esportati per l’utilizzo con l’applicativo di verbalizzazione.

2.1.2 Caratteristiche delle telecamere impiegate:
Telecamera analogica Dome 360° Day&Night con sensore CCD double speed da 1/4, 438.000 pixels
reali, 752x582 pixels (PAL). Risoluzione Orizz: 540 TVL (Colori) e 570 TVL (B/N). Sensibilità: 0,5 lux
colori e 0,04 lux B/N entrambe a F1/4 (Wide). Ottica autoiris zoom motorizzato 30x (3.8-114mm).
Zoom digitale 10x. Commutazione Day&Night: automatica. Tecnologie proprietarie: Super Dynamic III
con range dinamico di 160x. Adaptive Digital Noise Reduction: con integrazione 2D-DNR e 3DDNR.
Electronic shutter 1/120 (PAL) a 1/10,000 sec. Stabilizzatore elettronico dell’immagine, Scene Change
Detection, Auto tracking standard. Custodia IP66 climatizzata.
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2.1.3 Posizionamento delle fotocamere/telecamere del sistema di di controllo delle
infrazioni semaforiche
Le telecamere dell’impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche sono posizionate nei luoghi
riportati nella tabella a seguire:
Codice
Telecamera

Localizzazione

Orientamento

S.146.5-1

Incrocio Viale Kennedy / Via Ponte Albano Via Porrettana direzione Nord

S.146.5-2

Incrocio Via Porrettana / Via Ponte Albano Via Porrettana direzione Sud

S.146.5-3

Incrocio Via Porrettana / Via Ponte Albano Su Via Porrettana provenienza da Nord svolta
verso Via Ponte Albano

S.146.5-4

Incrocio Via Porrettana /Via Ponte Albano

S.146.5-5

Incrocio Via Porrettana / Via Ponte Albano Provenienza Via Ponte Albano svolta su Via
Porrettana in direzione Sud

2.2

Provenienza Via Ponte Albano svolta su Via
Porrettana in direzione Nord

Sistema portatile di riconoscimento targhe

2.2.1 Composizione e funzionamento
Il sistema portatile di riconoscimento targhe è composto principalmente da:
- telecamera digitale ad alta risoluzione;
- software gestione immagini/video e connettività-comunicazione;
- pc portatile.
La telecamera, montata all’interno di un veicolo di servizio in uso alla Polizia Municipale a lato strada
(o in movimento), cattura le immagini dei veicoli che transitano all’interno del perimetro
dell’inquadratura e le invia in locale al PC in dotazione al sistema, dove un software dedicato ne
acquisisce la targa e verifica in tempo reale con collegamento protetto alle banche dati della MCTC e
del Ministero dell’Interno, la posizione assicurativa, lo stato della revisione, se risulta rubata,
sottoposta a fermo amministrativo o se è inserita nella black-list delle Forze dell’Ordine
Qualora la targa risulti “non regolare” il sistema indica tempestivamente a video (entro 2 secondi)
l’anomalia così che il personale addetto al presidio della strumentazione portatile possa segnalare,
ad una pattuglia posta oltre quest’ultima a dovuta distanza, il veicolo da fermare per la verifica
puntuale della sua situazione assicurativa/amministrativa e procedere alla contestazione immediata
di eventuali violazioni al CdS.
Il Comune di Sasso Marconi ha in uso presso la Polizia Municipale un’unità portatile di
riconoscimento targhe.
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2.3

Misuratore portatile di velocità a CPU (autovelox)

2.3.1 Composizione e funzionamento
Trattasi di un misuratore mobile di velocità di veicoli del tipo a barriere laser principalmente
composto da:
- fotocamera;
- rilevatore;
- elaboratore/analizzatore;
Il rilevatore misura l’intervallo di tempo necessario ad un medesimo veicolo per attraversare due
barriere virtuali, formate da raggi laser, create sulla corsia stradale sottoposta a controllo da due
emettitori (laser) parte della strumentazione, posti a distanza prefissata. Dal tempo di
attraversamento l’elaboratore calcola la velocità di transito del veicolo che nel caso risulti superiore,
a quella impostata manualmente nel misuratore quale velocità massima consentita sul tratto di
strada oggetto di controllo, invia un segnale alla fotocamera di scattare un foto alla parte posteriore
del veicolo per identificarne la targa.
Gli apparati che compongono il misuratore di velocità portatile (autovelox), idoneo anche al
funzionamento in modalità automatica, in dotazione al Comune di Sasso Marconi, sono conformi alle
specifiche d’origine del campione omologato sancite dai decreti dirigenziali del Ministero dei
Trasporti, nr.2483 del 10/11/1993 e nr 1123 del 16/05/2005.
Il Comune di Sasso Marconi ha in dotazione presso la Polizia Municipale un misuratore di velocità.
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