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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 16 del 24/05/2018 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventiquattro, del mese di  Maggio alle ore 20:30, in Almenno 
San Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi 
e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presente 

1 BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
2 TODESCHINI MASSIMO Consigliere SI 
3 FRIGENI ALESSANDRO Consigliere SI 
4 BONANOMI LUIGI ANGELO Consigliere NO 
5 PESENTI DANIELA Consigliere SI 
6 ROTA MARIA ESTER Consigliere NO 
7 CORNALI ANNARITA Consigliere SI 
8 ROTA FRANCESCO Consigliere SI 
9 SALVI MILENA Consigliere SI 

10 TIRONI ETTORE Consigliere SI 
11 LOCATELLI MORENO Consigliere SI 
12 MINOTTI GIACOMO Consigliere SI 
13 LOCATELLI ARNALDO Consigliere SI 

 

Presenti: 11       Assenti: 2 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

PRESO ATTO:  
- che il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento 

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 
legislazione 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 
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno 
tenere presenti 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, entro 
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 organizzativi, 

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 procedimentali 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 comunale allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, costituito da n. 28 articoli e n. 2 allegati: 
- Allegato 1: “Tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento”, 
- Allegato 2: “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la 

corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati”; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa 
Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;  
 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2 
P.E.F. in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
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non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11 (unanimità), contrari n. ==, astenuti ==, espressi per alzata di mano 
dai presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento per la 

gestione della riservatezza dei dati personali» che si compone di n. 28 articoli e due allegati:  
- ALLEGATO 1: “Tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento”. 
- ALLEGATO 2: “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate 

per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati”. 

 
2) Di dare atto che: 

- i documenti di cui al punto precedente sono qui allegati quale parte integrante della 
presente deliberazione; 

- con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione con 
esso contrastante. 

 
3) 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;  
 all’istituzione dei Registri delle attività di trattamento;  
 a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in 

grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità 
alla disciplina europea;  

 all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei 
dati personali. 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione stante l’urgenza a seguito di separata votazione, con 
voti favorevoli n. 11 (unanimità), contrari n. ==, astenuti n. ==, espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile. 

 

************************************************ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  24/05/2018  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal                         05/06/2018 al  20/06/2018. 
 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  05/06/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


