
COMUNE  DI NOVAGGIO

NOVAaaR»

Novaggio,  27.03.2019 Ris. Mun.  14229  del  01.04.2019

ORDINANZA  MUNICIPALE

Concernente  la videosorveglianza  Comune  di Novaggio

ll Municipio  di Novaggio,

richiamati  le seguenti  basi  legali:

Art.  179  quater  CP

Art.  192  LOC (Legge  organica  comunale)  e 44 RALOC (Regolamento  di applicazione  alla

Legge  organica  comunale)

Regolamento  Comunale  videosorveglianza  del  11.12.2017

emana  la seguente  ordinanza:

1.  Oggetto  e campo  d'applicazione

La presente  ordinanza  disciplina  l'esecuzione  del  Regolamento  Comunale  concernente  la

videosorveglianza  sul territorio  giurisdizionale  del  Comune  di Novaggio  del  11.12.2017.

2.  Scopo

La videosorveglianza  è segnatamente  intesa  a:

a. Prevenire  e reprimere  gli atti  delittuosi,  le attività  illecite  e gli episodi  di microcriminalità

commessi  sul territorio  Comunale,  quindi  a garantire  una  maggiore  sicurezza  ai cittadini;

b. Tutelare  la sicurezza,  il decoro,  l'igiene  e I"integrità  degli  immobili  di proprietà  o in gestione

all'amministrazione  Comunale  e a prevenire  eventuali  atti  di vandalismo  o danneggiamenti.

3.  Principi

a. La posa  e l'uso  di apparecchi  di vedeosorveglianza  deve  awenire  nel rispetto  della  sfera  privata

delle  persone.  (art.  179  quater  CP).

b. II Municipio,  dal profilo  tecnico,  può  affidare  a terzi  la pianificazione,  l'istallazione  e la gestione

delle  apparecchiature  necessarie.

4.  Utilízzazione

a. Il municipio  decide  la posa  di apparecchi  di videosorveglianza  nei luoghi  sensibili  necessitanti  di

accresciuta  protezione,  conformemente  allo  scopo  illustrato  all'art.  2 della  seguente  Ordinanza.

b. La videosorveglianza  può  essere  di tipo  fisso  o di tipo  mobile,  nel primo  caso  essa può  essere

eseguita  24 ore  su 24, mentre  nel secondo  è limitata  alla manifestazione  o all"evento  che si

intende  monitorare.

Incaricato:  Righini  Ivan

Rif. Nr.: Ordinanza  2/2019



c. Sia  la posa  di  apparecchi  di  videosorveglianza  fissa,  sia  l'utiiizzo  di  apparecchi  di

videosorveglianza  mobile  sono  decisi  dal Municipio.

d. L'ubicazione  della  videosorveglianza  di tipo  fisso  è la seguente:

a) Piazzale  Gisòra  (posteggi  P60).

b) Centro  compostaggio.

c) Centro  scolastico.

d) Cancelleria  comunale.

e) Caserma  Pompieri

5.  Autorizzazioni

L"accesso  ai dati  registrati  è esclusivamente  concesso  al Segretario  Comunale,  Polizia  Malcantone

Ovest,  Polizia  Cantonale  e Polizia  Federale.

6.  Entrata  Ín vigore

La presente  Ordinanza  entra  in vigore  alla  scadenza  del  periodo  di pubblicazíone  aglí  albi  comunali.

PER IL MUNICIPIO

ll Segretario

NJgri Igo
r

Pubblicazione:

La presente  ordinanza  viene  pubblicata  agli  albi  comunali  dal  03.04.2019  al 20.05.2019

Contro  la presente  è data  facoltà  di ricorso  al Consiglio  di Stato  nel  termine  di 30  giorni  dalla

pubblicazione.
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