
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo, alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, convocato dal  Sindaco,  mediante lettera d’invito in data 20.03.2019 Prot. n.  1379 e
lettera  di  integrazione  all'o.d.g.  in  data  27.03.2019  Prot.  n.  1473,  fatte  recapitare  a  ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale,  in sessione ordinaria – 1° convocazione –
seduta  pubblica,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco,  dott.  Sandonà   Marco  e  l’assistenza  del
Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x

PRESENTI  n. 11   
ASSENTI    n.  //  

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL
REGOLAMENTO  UE  2016/679  RELATIVO  ALLA PROTEZIONE  DE LLE  PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI.

              COPIAN. 15 DI REGISTRO 
del  30.03.2019



Relaziona  il  Sindaco e  propone l'approvazione  del  Regolamento  sulla  privacy,  si  tratta  di  un
documento tecnico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

PROCEDE alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI n. 11  
ASSENTI n.  // 
ASTENUTI n.  //  
VOTANTI n. 11
CONTRARI n.  // 

e con  n. 11 voti favorevoli e, quindi, ad unanimità,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE   INSERIT A  AL  PUNTO  N.  2
DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 30.03.2019 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DE LLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

IL SINDACO

Premesso che:
- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regola-

mento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea
in tutto il territorio dell’Unione europea;

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio
2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazio-
ne applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panora-
ma delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere pre-
senti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

- che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, en-
tro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro
normativo  nazionale  alle  disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679  del 27 aprile 2016 di che
trattasi;

Rilevato:
- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizza-

tivi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro
normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimenta-
li e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano
a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni
introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Visto lo schema di Regolamento allegato; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministra-
zione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;

Richiamato l’art. 42, c. 2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il “Regolamento comunale per la protezione dei dati personali in attuazione
del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-



tamento dei dati personali”, composto di n. 33 articoli, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

2. di istituire il registro unico delle attività del titolare del trattamento e delle categorie dei
trattamenti dei responsabili del trattamento, di cui all'art. 10 dell’allegato  Regolamento comunale;

3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della de-
libera di approvazione e che dalla stessa data devono considerarsi abrogate eventuali norme comu-
nali in contrasto con lo stesso;

4. di dare mandato al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Responsabile della
protezione dei dati di portare ad esecuzione la disciplina organizzativa prevista dall’approvato Re-
golamento comunale.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

                                   

 IL PROPONENTE:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà
                                                                        

                                                              

  PARERI
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/200 0

Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore Affari Generali

f.to dott. Brazzale Corrado

_________________

Caltrano, 18.02.2019

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario

Nicoletti Franco
____________________________

Caltrano 



 Letto, confermato e sottoscritto

                                   Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------    
           

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In  data  30.03.2019  in  quanto  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ___________________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano,  15.04.2019         
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal 16.04.2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 16.04.2019

                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        F.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,  16.04.2019       

                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                        f.to  Eberle Sonia 


