
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA  
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 6 del Reg. 
 

 

Data 25.02.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 

GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI.          

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 18,05 nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di Inizio  in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 
RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 
COSTANTINO Cono Alessandro Presente   
LACAVA Guglielmo Presente   
IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   
NACITI VINCENZO Presente   
BUCALE GIOVANNI Presente   
PINTABONA MICHELE 
LEONE 

Presente   

 
 
 
 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 
ed agli Assessori. 
 
PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 
 
- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 74 del 19.02.2019 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO SEGRETERIA 

 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  
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RILEVATO  che le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali (RGPD) possono essere così sintetizzate:  

• è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di 
assicurare ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento 
dei dati personali;  

• è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice 
Privacy);  

• viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati, incaricato 
di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti; 

• viene introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti 
effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall’ente. Il Registro dovrà contenere specifici 
dati indicati dal RGPD; 

•  viene richiesto agli enti l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un 
tipo di trattamento potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche; 

•  che il Regolamento UE 679/2016 individua tre figure chiave: 
 a) il titolare del trattamento dei dati raccolti; 
 b) il responsabile del trattamento; 
 c) il responsabile della protezione dei dati.  

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.68 del 21.05.2018 con la quale si è deliberato:  
 

“ - Di approvare l’unito schema di linee guida programmatiche attuative del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che consta di 
n. 11 articoli e n. 3 schede. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente 
previste per i trattamenti di dati sensibili per le finalità di rilevante interesse 
pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, 
D.Lgs. n. 193/2006). 
- Di istituire i registri per il trattamento dei relativi dati negli schemi allegati 
alla presente deliberazione. 
- Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti 
di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel 
presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare: 
- alla nomina dei Responsabili del trattamento; 
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati; 
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche avvalendosi 
di soggetti esterni stante la specificità e complessità delle iniziative da 
intraprendere, per assicurare tutti gli adempimenti in uniformità alla disciplina 
europea; 
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai 
trattamenti dei dati personali; 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile di cui all’art.12 Legge 
n.44/91. “  

 
VISTA  la Determinazione Sindacale n. 9 del 30.05.2018 con la quale è stata individuata - 
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) per il Comune di Sinagra-  la dipendente dott.ssa 
Rosalia Svelti; 
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CONSIDERATO  che al fine di garantire la regolarità di tutti gli adempimenti correlati alla 
complessa e articolata normativa di riferimento si è ritenuto indispensabile avvalersi di idonea 
struttura esperta nel settore di riferimento per supportare l’attività degli uffici dell’Ente in relazione 
agli obblighi previsti dalla stringente disciplina, motivo questo per cui con deliberazione di Giunta 
Municipale n.11 del 07.08.2018 sono state impartite opportune direttive al riguardo al Responsabile 
dell’Area Amministrativa;  
VISTA  la determinazione del Responsabile dell’area Amministrativa n.81 dell’11.10.2018 con la 
quale è stato affidato alla dott.ssa Alessandra Piccolo il servizio di “Collaborazione al RPD 
dell’Ente nella gestione e trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 2016/679” ; 
 
VISTO  lo schema di Regolamento allegato; 
 
ATTESO che con Avviso prot.n.440 del 14.01.2019 sono stati invitati i cittadini, singoli e/o 
associati, a manifestare eventuali osservazioni in riferimento al suddetto schema di regolamento;  
 
DATO ATTO  che entro il termine indicato di cinque giorni (19/01/2019) non risultano essere 
pervenute osservazioni;  
 
RITENUTO  opportuno procedere in merito;  
VISTI : 
- lo Statuto comunale;  
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 - il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 - l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
deliberi: 
 

1) Di approvare lo schema di Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali , 
che consta di n. 21 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di trasmettere, per quanto di propria competenza copia della presente ai 
Responsabili del Servizio finanziario, dell’Area Patrimonio-Manutenzione  e LL.PP 
Edilizia Privata  e pianificazione Urbanistica; 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to  Roberto RADICI  

Il Sindaco Proponente 
F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 
 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere       
 Li,  19.02.2019     
 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 
                                DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               -  F.to   ROBERTO RADICI    – 
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In continuazione di seduta del 25.02.2019 
 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta iscritta la secondo punto all’ordine del giorno. 
 
Il capogruppo di minoranza consigliere Maccora chiede la lettura del Regolamento. 
 
Inizia la lettura del testo del regolamento in esame la Segretaria Comunale per poi procedere il 
Responsabile dell’Area Amministrativa- C.te Roberto Radici. 
 
Il consigliere Pintabona nel corso della lettura del regolamento interrompe il Com.te Radici, facendo 
rilevare al Presidente che un dipendente gli sta facendo delle foto e chiede se lo stesso ha 
preventivamente acquisito il suo assenso. Precisa di non voler essere fotografato e se vi è esigenza 
di avere delle foto deve essere formalmente richiesto la relativa autorizzazione.  
 
Il Presidente dice  di aver autorizzato il dipendente. 
 
Il consigliere Pintabona ribadisce che il Presidente non può conservarsi le foto che lo riguardano e 
che non si sente pertanto tutelato dalle rassicurazioni del Presidente. 
 
Il capogruppo Maccora chiede l’esibizione del provvedimento autorizzatorio.  
 
Il Presidente afferma di aver dato autorizzazione verbale. 
 
Il Consigliere Maccora il quale chiede in base a quale articolo del Regolamento il dipendente è stato 
autorizzato a fare foto. 
 
Il Consigliere Bucale evidenzia che l’Amministrazione comunale ha sostanzialmente  adeguato il 
sistema di comunicazione ammodernando il sito istituzionale per renderlo più fruibile e prossimo 
alla comunità, affinchè lo stesso sia quanto più veloce possibile ed al passo con i tempi. Chiede alla 
Segretaria comunale se all’interno del Regolamento per il funzionamento del consiglio sia 
disciplinata l’attività fotografica da parte del dipendente incaricato delle riprese. 
 
Il Presidente ribadisce di aver autorizzatoil dipendete a fare foto. 
 
Il capogruppo di minoranza Maccora afferma che quando si parla di regolamento e di rispetto della 
privacy non sono discorsi inutili e se invece di ascoltare la musica dal cellulare si fosse ascoltata la 
lettura del regolamento, magari si sarebbe evitato qualcosa. Siccome si sono avuti problemi sulle 
riprese del consiglio e ci sono stati soggetti esterni che si aggiravano attorno alla telecamera per i 
quali il Presidente ha asserito che tale necessità era dovuta al fatto che l’apparecchio era in garanzia, 
e hanno  sorpassato, ora ci sono le foto. Il Presidente dice che servono per un comunicato stampa, il 
consigliere Bucale ha fatto invece riferimento al sito, sarebbe bene che vi fosse maggiore raccordo. 
Loro hanno dato con il regolamento il consenso per le riprese, ora che un dipendente faccia delle 
foto ed anche di non aver notato che nello scorso Consiglio comunale le riprese sono proseguite 
anche durante la sospensione dei lavori è violazione della privacy. Stiamo parlando infatti di 
riservatezza e di dati sensibili. Ritiene necessaria un’adeguata formazione di chi fa le riprese. 
Trattandosi di dati sensibili chiede al capogruppo di maggioranza se ritiene accettabile che un 
gruppo consiliare faccia richiesta di documentazione ad un ufficio e dopo meno di un’ora appare un 
post su facebook con il quale i tre consiglieri di minoranza vengono definiti “bastardi” e dopo 
mezz’ora viene tolto il post. Dice se questa è riservatezza. Crede che ci sia un problema di fondo di 
riservatezza dei dipendenti , questi sono episodi gravi. Dice che i diretti interessati devono essere 
informati in modo chiaro e formale. 
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Il Presidente invita il consigliere Maccora a chiarire a cosa si riferisca la grave affermazione fatta. 
 
Il consigliere Maccora dice che chiarirà quando e come vorrà. 
 
Il Presidente insiste nel chiedere al Consigliere Maccora di precisare cosa ha voluto dire posto che 
da quanto asserito non si comprende a cosa la stessa abbia fatto riferimento. 
 
Il Consigliere Maccora ribadisce la gravità dell’accaduto. 
 
 Il Presidente interviene dicendo ancora una volta di non aver capito l’accusa mossa agli uffici e la 
invita nuovamente a fornire le dovute precisazioni e se del caso  denunciare i responsabili. 
 
Il Consigliere Maccora fa presente che chi doveva capire ha capito e che loro non sono in grado di 
gestire un Consiglio Comunale ed essendo stata interrotta e non avendo potuto completare 
l’intervento abbandona l’aula. 
 
A questo punto il gruppo di minoranza si allontana dall’aula. 
 
Presenti n.7 
 
Il Presidente invita il Segretario a mettere a verbale che la minoranza ha abbandonato l’aula 
consiliare e dice al responsabile dell’area amministrativa di completare la lettura del regolamento. 
 
Interviene il Consigliere Lacava il quale fa presente che accade ormai di frequente di assistere a 
situazioni a dir poco stucchevoli ed anacronistiche e si fanno accuse ed illazioni nei confronti di 
soggetti ritenuti responsabili di non si sa di quali manipolazioni. 
 
Il Presidente dichiara di essersi adirata oltremodo per le gravissime accuse fatte dal consigliere 
Maccora nei confronti di personale del Comune che lavora onestamente per garantire servizi alla 
comunità, per cui non tollera assolutamente accuse gratuite, in quanto se quanto affermato dal 
consigliere Maccora fosse vero dovrebbe essere oggetto di denuncia  e quest’ultima dovrebbe 
rispondere nell’ipotesi che l’accusa risultasse infondata. In merito all’asserito ritardo nella 
pubblicazione delle riprese video del Consiglio Comunale, precisa che eventuali ritardi sono anche 
conseguenti al sistema in uso per caricare le riprese stesse, operazione quest’ultima oggettivamente 
laboriosa. Ribadendo che il dipendente incaricato del servizio non svolge solo tale mansione ma si 
adopera sempre affinchè le relative operazioni vengano effettuate nel più breve tempo possibile. 
 
Il Sindaco fa presente di essere dispiaciuto di dover parlare solo ad una parte del consiglio e ricorda 
di essere stato anche lui oggetto di gravissime accuse da parte dei consiglieri di minoranza, ma che 
oggi ricadono in maniera goffa su coloro che le avevano lanciate. Oggi tali accuse vengono 
perpetrate nei confronti di dipendenti comunali con i quali si lavora in sinergia. Precisa, comunque, 
che laddove vi fossero criticità nel funzionamento del Comune è compito dell’amministrazione 
provvedere ad eliminarle, ma siccome è certo che si lavori con la dovuta diligenza e attenzione, 
dispiace che vengano accusati degli ignoti, in quanto i fatti vanno denunciati in forma corretta. 
 
Il Capogruppo di maggioranza Lacava dichiara voto favorevole e ringrazia il comandate Radici per 
la fatica sostenuta nella lettura integrale del regolamento. 
 
In mancanza di altre richieste di intervento  il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler 
procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto ;  
Procedutosi a votazione, la suddetta proposta viene approvata con voti favorevoli n 7 . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA , reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 
RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, 
perché corrispondente alle finalità da perseguire;  
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 
regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 
11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 
 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   
  

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
 
Con successiva votazione, la suddetta proposta con voti favorevoli n° 7 , resi per alzata di mano, 
viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 28.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

    Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.02.2019  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 28.02.2019 al 15.03.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25.02.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì 28.02.2019 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          ........................................................ 
 


