
                          

 

 
COMUNE DI VASTO 

 
Corpo Polizia Municipale 

 
 

INFORMATIVA DI UN  SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 NEL  

TERRITORIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003) 



 
IL SINDACO 

 

 
 

Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004; 

 
Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la 

protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 
81, ed in particolare il punto 6), lettera e); 

 
Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati 

personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul 
bollettino del Garante n. 14/15; 

 
Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di 

Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche 
intervenute; 

 
Richiamato l’art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato 
che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo 
contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli  
interessati,  con  modalità  facilmente  accessibili  anche  con  strumenti  informatici  e  telematici  (in 
particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli 
per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito); 

 
Richiamato l’art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, 
al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente 
auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai 
sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche 
ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati: 

 
 

RENDE  NOTO 
 
 
Il Comune di Vasto ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza 
urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del 
tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n.65, dalla 
Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale 
e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare: 

 
  a) la protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e     
  sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento   e la repressione dei reati; 
 
b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali, in particolare al 
patrimonio comunale  o fenomeni  di disturbo alla quiete pubblica; 



 
c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla 
viabilità e per la rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi e delle intensità di traffico per eventuali 
comunicazioni agli utenti e per la predisposizione del piano comunale del traffico; 
 
d) vigilare sul traffico delle strade pubbliche; 
 
e) verificare attraverso software specifici e telecamere portatili (che possono anche essere installate a bordo degli 
automezzi della Polizia Municipale) il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non 
in regola con le norme previste dal Codice della Strada; verificare il transito di veicolo non autorizzati attraverso 
l’installazione di varchi elettronici nella Z.T.L. (tali varchi verranno individuati nell’ apposito regolamento 
Comunale); 
 
f) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della 
Polizia Municipale; 
 
g)  attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo di protezione civile; 
 
h) il controllo delle proprietà pubbliche; 
 
i) la rilevazione,   prevenzione  e controllo delle infrazioni; 
 
l) l’acquisizione di prove nell’ambito di indagini di P.G. 
 
m) l’acquisizione ed elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini; la rilevazione di 
eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali; 
 

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle 
immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comando di Polizia 
Municipale sito in Piazza Rossetti 45.- 

 
 

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree cittadine: 
 
 

ID 1 TVCC1 Via Cardone, all’incrocio con V. S. A. Abate e S.P. 181 

ID 2 TVCC2 Rotonda Sant’Onofrio: Circ. Histoniense, Via Perth, Via Sant’Onofrio, Via del 
Giglio, Via M. Dell’Asilo. 

IDA TVCC3 Incrocio Via Vittorio Veneto, S. Michele, Tobruk, Asmara 

ID 3 TVCC4 Piazza Marconi: ingressi Via IV Novembre, Via Smargiassi,Via Cavour,Via De 
Amicis,Via M. della Catena, Via Tre Segni, Via delle Rimembranze. 

ID 4 TVCC5 Piazza Rossetti: ingressi Corso Garibaldi, Via Giulia, Corso Nuova Italia, Via 
Cavour, Corso De Parma  

ID B TVCC6 Piazza Pudente, intersezione Corso De Parma 

ID 5 TVCC7 Piazza Diomede, intersezione Corso De Parma 

ID 6 TVCC8 Piazza Caprioli: ingressi Via Buonconsiglio, Via Vescovado, Via Pampani, Via 
Barbarotta, Via Bebbia. 

ID 7 TVCC9 Largo Belvedere Romani: ingressi Via Roma, Via Curtatone, Via Crispi, Corso 
Palizzi 

ID 8 TVCC10 Piazza G. Verdi: ingressi Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Via Istonia, Via 
Crispi, Via Pescara, Via Forlì, Via Bologna.  



ID C TVCC11 Incrocio Corso Mazzini, Via Del Cimitero, Via Ciccarone 

ID D TVCC12 Via M. Dell’Asilo, incrocio Via Conti Ricci 

ID E TVCC13 Terminal Bus su Via Conti Ricci e rampa di comunicazione di Via 
Conti Ricci con Circonvallazione Histoniense 

ID F TVCC14 Incrocio Corso Mazzini, Giulio Cesare, Madonna dei Sette Dolori 
IDG TVCC15 Via Ciccarone all’incrocio con Via Giulio Cesare 

ID H TVCC16 Rotonda  Corso  Mazzini:  Corso  Mazzini,  Circonvallazione  
Histoniense,  Via Incoronata, Via San Sisto 

ID 9 TVCC17 Zona 167, Giardini Pubblici: Via Spataro, Via Alcide De Gasperi, Via 
San Rocco, Via Mattioli 

ID I TVCC18 Incrocio Via San Rocco in Contrada Frutteto, A. De Gasperi 
ID 10 TVCC19 Vasto Marina ‐ SS.16, incrocio Via De Nardis, Viale Dalmazia, Via San 

Tommaso 
ID L TVCC20 Vasto Marina – SS.16: incrocio Via De Nardis, Montevecchio 
ID 11 TVCC21 Vasto Marina: intersezione Corso Zara, Viale Dalmazia e Piazza Rodi 

ID M TVCC22 Piazza Fiume, intersezione Corso Zara e Via Puccini 

ID 12 TVCC23 BIS Piazza Capitaneria di Porto –Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazzale 
attivita' commerciali- luna park- paninerie 

ID N TVCC23 Vasto Marina, SS.16 incrocio con Via Donizetti 

ID O TVCC24 Vasto Marina: Lungomare Cordella incrocio con rampa d’accesso a 
SS.16 Nord 

ID TVCC Vasto Marina (Viale Dalmazia – C.so Zara) 
 

ID TVCC Vasto , Villa Comunale (interno n° 4 telecamere); 
ID TVCC Vasto, Stadio Aragona ( n° 8 telecamere); 

ID TVCC Vasto, cimitero Comunale ( ingressi n° 10 telecamere); 
 

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle 
applicazioni e nel rispetto dei principi di: 
 

a)   liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; 
 

b)  proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione; 
 

c)   finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; 
 
                        d)  necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.  

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune 
http:// www.comune.vasto.ch.it/  copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, 
rivolgendosi al Comando della Polizia Municipale di Vasto. 

 
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di 

variazione delle condizioni di applicazione. 
 
 
VASTO________ ___________        Il Sindaco 


