
 
 
 

di Avv. Rosa Bertuzzi 

 

 

ALCUNI QUESITI INERENTI LA INSTALLAZIONE DI 

FOTOTRAPPOLE ALL’INTERNO DEI CENTRI DI RACCOLTA 

COMUNALI, A CURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Domanda: Il comando su richiesta del settore ambiente vorrebbe installare delle 

video trappole su due isole ecologiche. In merito a questo volevo chiedere come 

comportarci ovvero: dobbiamo comunicare qualcosa al garante della privacy ? 

Risposta: La normativa sulla privacy prevede che la raccolta dei dati (e dei dati sensibili –la possibilità di 
individuazione di un soggetto mediante consultazione di immagini, anche ai fini sanzionatori, costituisce 
trattamento dati “sensibili” per cui occorre altresì individuare il Responsabile del trattamento dei dati … che 

per attività di PG – quando emergano risvolti penali- deve avere le caratteristiche dell’art. 57 c.p.p. ufficiale 
di PG). Dato che a seguito delle riprese potrebbero esserci degli effetti –sanzionatori, amministrativa, di 
richiamo, di recupero spese per il recupero o smaltimento, la tendenza e la giurisprudenza indicano di 
effettuare le comunicazioni al Garante anche per  l’utilizzo delle fototrappole. 
 
 
Domanda: Deve essere creato un Regolamento sulla videosorveglianza? 

Risposta: Il Regolamento serve solamente per definire le fasi sanzionatorie, per es. se valgono le video 
riprese da porre a base della contestazione dell’illecito; modalità di accesso alle telecamere e chi vi 
provvede, modalità di tenuta delle immagini –oltre i 7 giorni previsti- per la conservazione ai fini del 

procedimento sanzionatorio che dura di più dei sette giorni … Se non si sanziona in forza delle immagini 
acquisite si potrebbe procedere senza Regolamento ma mediante provvedimento dell’Ufficio determina) che 
prevede le finalità delle riprese, per es. per fini di verifica degli orari in cui vengono lasciati i rifiuti, oppure 
per verifiche di tipo diverso dal sanzionatorio… sempre indicando la destinazione e la cancellazione dei dati 
secondo la legge .. 7 giorni. 
 
Domanda: Le immagini chi le deve gestire? 

Risposta: Il responsabile (nominato) del trattamento dati che può derivare da regolamento o da 
provvedimento dell’ufficio che lo individua. Se le immagini riguardano attività di indagine di PG allora è il 
Procuratore della Repubblica che fa il tutto. Se procede il Comune in autonomia vale quanto detto sopra. 

 



 
Domanda: Quanto tempo devono essere tenute le immagini e come devono essere 

conservate? 

Risposta: Il termine ordinario è di sette giorni. Se occorre tenerle per più tempo (per es ai fini sanzionatori 

amministrativi) devono essere trattati non solo ai sensi della privacy ma anche secondo le cautele dei c.d. 
dati sensibili (ed è opportuno il regolamento). 
 

Domanda: L'area video sorvegliata deve essere segnalata con apposita segnaletica? 

Risposta: Si deve essere segnalata con gli avvisi del caso.  

E’ possibile non segnalarla ma occorre o autorizzazione della Procura per indagini di PG (per es. segretezza) 
oppure mediante specifico regolamento che prevede le ragioni del perché si è scelto di non posizionare i 
cartelli. Diversamente occorre il cartello … in prossimità non è detto che sia sotto la telecamera. 
 

Domanda: Chi deve elaborare le sanzioni? Il preposto oppure chi guarda le riprese? 

Risposta: Devono essere specificamente individuati (possono entrambi) ma deve risultare dal regolamento. 
Per il sanzionatorio deve essere nominato Responsabile trattamento dati con le regole di consultazione, 
elaborazione, conservazione, password per gli accessi ecc. 

 
Domanda: Le sanzioni vanno a carico del proprietario del veicolo in quanto unico 

elemento a disposizione dalle riprese? 

Risposta: La responsabilità dell’intestatario del veicolo individuato tramite la corrispondenza del numero di 

targa alla carta di circolazione vale solo per il C.d.S. in altri campi diventa difficile ricondurre la 
responsabilità dell’abbandono direttamente all’intestatario. Occorre indagine che porti ad individuare il 
trasgressore (per es. art. 180 c.d.s. … chi era alla guida in quel giorno?). 
 


