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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11   DEL  08-05-2018      

 
  OGGETTO: Approvazione Regolamento per la protezione dei dati personali – Privacy, 
 
 
 
            L’anno duemiladiciotto  addì  otto del mese di maggio alle ore 19:00 e segg.,  e nella solita 
sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 
 Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   all’appello 
nominale,  risultano: 
             
                         
  
                             

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Rizzo Mirella  +   
La Delfa Antonino  +    
Buttò Giovanni +   
Spalletta Maria +   
Gurgone Salvatore Gabriele       +  
Salamone Ottavio                                       +   
Massara Giuseppina 
Nicolosi Giuseppe 

+ 
+  

 

Piemonte Caterina +   
Gorgone Giovanni +    
Pinzone Simona +   
Capace Angelo +    
  
 
 
Totale presenti: n. 11              -  Totale Assenti:  1  
 
Assume la presidenza il consigliere, Sig. Giovanni Buttò,  nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Antonio M. Caputo  nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
 La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE. 
        
Oggetto:  Approvazione regolamento per la protezione dei dati personali – Privacy, 
 

 PREMESSO che: 

– il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 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, 

– il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 
maggio 2016, è entrato in vigore ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 
2018; 

– trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano 
senza necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE; 

– il legislatore ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 deve adottare, entro sei mesi dalla 
entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, uno o più decreti legislativi attuativi e di 
coordinamento; 

– 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; 

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria di Licodia, in qualità di Titolare di 
trattamento è tenuto a dare seguito agli obblighi del regolamento comunitario, nonché a realizzare 
procedimenti interni di auditing per applicare correttamente le nuove norme: 

– deve istituire, in particolare, il registro del trattamento e delle categorie dei trattamenti dei 
responsabili; 

– deve stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, che 
permettano i poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati 
dal legislatore; 

RILEVATO che: 

– nell’attesa di decreti legislativi interni di attuazione delle nuove norme, la disciplina europea va 
coordinata con le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 non 
incompatibili, nonché con i principi costituzionali e con altre norme vigenti e rispettivi 
orientamenti e linee guida del Garante italiano ed Europeo; 

– non sono intervenute modifiche per le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti 
di dati sensibili (ora particolari) i per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli 
specifici regolamenti attuativi ai sensi degli artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003; 

– il Comune di Santa Maria di Licodia ha predisposto apposito regolamento per attuare gli 
obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dalle altre norme sulla materia; 

– il Comune di Santa Maria di Licodia dovrà istituire il registro unico del titolare del trattamento 
e i distinti registri delle categorie dei trattamenti dei responsabili del trattamento; 

– tale regolamento interno abroga il precedente ed include le schede del trattamento dei dati 
sensibili, (ora particolari) di cui agli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 196/2003  

VISTO lo schema di regolamento per il trattamento dei dati personali nel Comune di Santa 
Maria di Licodia adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 19 aprile 2018; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 12 della L.R. 30/2000; 

VISTO il l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
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VISTO lo Statuto Comunale;  

Per tutto quanto sopra 

 

propone al Consiglio Comunale 
 

I. La premessa è parte integrante della delibera; 

II. Di approvare il Regolamento comunale per la protezione dei dati personali trattati dall’ente 
locale allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante comprensivo delle schede 
sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

III. Di istituire il registro unico del titolare del trattamento e i distinti registri delle categorie dei 
trattamenti dei responsabili del trattamento; 

IV. Stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.toDott. Antonio Maria Caputo 

 

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 

                                                                           IL RAGIONIERE COMUNALE        

                                                                                     F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE D I  CONSIGLIO COMUNALE  
RELATIVA A:  Approvazione regolamento per la protezione dei dati personali – Privacy, 
 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     F.to Dott. Antonio M. Caputo 
 
 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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Partecipano  alla seduta consiliare il Sindaco, l’assessore Distefano Gaetano. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente introduce il primo punto all’o.d.g. avente 
ad oggetto l’approvazione del regolamento per la protezione dei dati personali. 
 
Chiede la parola il Consigliere Nicolosi per rendere noto che è pervenuta ai consiglieri una 
comunicazione da parte del gruppo del movimento politico “La Ginestra”, da trattare, secondo il 
suo parere, in sede di Consiglio Comunale. Con la detta comunicazione “La Ginestra” ha inteso 
smentire le voci ricorrenti secondo le quali ci sarebbe una intesa tra la minoranza e la 
maggioranza e ha voluto confermare il proprio ruolo di “opposizione” per tutta la durata di questa 
Amministrazione. Inoltre, detta comunicazione lascerebbe intendere l’ipotesi di una possibile 
spaccatura all’interno della maggioranza e il consigliere Nicolosi ci tiene a precisare che questa è 
una affermazione priva di fondamento, una illazione, pura fantasia, in quanto il gruppo di 
maggioranza è compatto. Fa notare inoltre che la comunicazione è indirizzata anche al 
Coordinatore del movimento “La Ginestra”, Alfio Seminara, e che ciò gli sembra alquanto 
anomalo. Invita la minoranza a discutere della questione per chiarire eventuali dubbi. 
 
Il consigliere Gorgone Giovanni interviene per chiarire la portata della comunicazione, con la 
quale si è semplicemente voluto precisare che il gruppo La Ginestra intende mantenere il suo 
ruolo di opposizione.  
 
Entra il consigliere Gabriele Gurgone; presenti 12. 
 
Il consigliere Gorgone, poi, chiede la parola per sapere come mai i bambini del Progetto “Spazio 
Gioco” non possono usufruire degli spazi esterni per poter giocare, in vista della bella stagione, 
all’aperto. 
 
Risponde l’assessore Mirella Rizzo per spiegare che i bambini non possono ancora giocare 
all’aperto perché mancano i tappetini di sicurezza, ma garantisce che verranno collocati il prima 
possibile. 
 
Il consigliere Capace si informa sugli orari di apertura della Biblioteca Comunale e, - appreso dal 
consigliere Rizzo che è prevista solo l’apertura mattutina e mai quella pomeridiana, in quanto il 
personale ASU, impiegato in Biblioteca, non fa turni pomeridiani, -  fa rilevare che questa 
situazione non è compatibile con le esigenze dei ragazzi che ne volessero usufruire, perché la 
mattina sono impegnati a scuola.  
 
Il Presidente, ritornando all’argomento comunicazione del gruppo “La Ginestra”, ci tiene a 
precisare che le eventuali “voci” circa la spaccatura all’interno della maggioranza non sono 
scaturite dalla stessa. 
 
Quindi si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g. 
Il Segretario illustra dettagliatamente l’argomento. 
Si tratta di un provvedimento di esecuzione del Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei 
dati personali, approvato dal Parlamento Europeo, che entrerà definitivamente in vigore dal 25 
maggio 2018, senza necessità di recepimento trattandosi di regolamento comunitario. L’Italia 
naturalmente ha l’obbligo di adeguarsi e realizzare tutti quei procedimenti per applicare la nuova 
normativa. Si tratta di obblighi organizzativi, documentali e tecnici a cui tutti i titolari del 
trattamento dei dati personali devono adeguarsi. 
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Un passaggio importante è individuare i soggetti che devono assumere la responsabilità della 
corretta implementazione del sistema di tenuta e conservazione dei dati personali. 
Per quanto riguarda il Comune, il soggetto individuato non può essere all’interno dell’Ente perché 
dovrebbe avere delle competenze e delle conoscenze tecniche ben precise, che i funzionari apicali 
non hanno; la gestione dei dati comporta molti rischi poiché va contemperata con il principio 
della massima trasparenza introdotto dal D.L.vo 33/2013. L’inadempimento è fonte di 
responsabilità per i funzionari e gli amministratori. 
 
 
Il consigliere Pinzone chiede in che modo verrà scelto il Responsabile per il trattamento dei dati 
personali. 
 
Il Segretario Comunale precisa che verrà scelto attraverso le ordinarie procedure previste dalla 
normativa sulla contrattualistica pubblica e che si tratterà di una figura che deve avere molta 
esperienza e che naturalmente sarà previsto un compenso. 
 
Il Consigliere Capace propone, visto che ogni Comune si dovrà dotare di tale figura, di istituire un 
protocollo tra i vari Comuni, che potrebbero avvalersi dello stesso professionista. 
 
Il Segretario condivide, ma ritiene che nell’immediato è più utile dimostrare che il Comune, 
singolarmente, si sta adeguando alle nuove normative. In un futuro si potrà prevedere l’ipotesi di 
associare il servizio con altri comuni. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente passa alla votazione, per alzata di mano 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Presenti n. 12  -  Assenti n. 0 
Favorevoli n. 12 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando approvata la proposta di deliberazione 
all’o.d.g. 
 
Si vota l’immediata esecutività 
Presenti n. 12  -  Assenti n. 0 
Favorevoli n. 12 
 
Il Presidente proclama l’immediata esecutività del provvedimento adottato. 
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================================================================== 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Esaminata la superiore proposta di deliberazione, avente per oggetto:       
 Approvazione regolamento per la protezione dei dati personali – Privacy, 
 
Fatto proprio il contenuto sostanziale della proposta medesima; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
 In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.; 
 
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 12 della L.R. 30/2000; 

Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate; 
 
VISTO il l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

DELIBERA 
 

I. Per i motivi espressi in  premessa che qui si intendono integralmente riportati;     

II. Di approvare il Regolamento comunale per la protezione dei dati personali trattati dall’ente 
locale allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante comprensivo delle schede 
sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

III. Di istituire il registro unico del titolare del trattamento e i distinti registri delle categorie dei 
trattamenti dei responsabili del trattamento; 

IV. Stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

 

================================================================== 
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IL PRESIDENTE 
                                                               F.to Buttò Giovanni 

  
IL CONSIGLIERE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Rizzo Mirella                                                              F.to Dott.  Antonio M. Caputo 
 
 
 
Pubblicata  all’albo pretorio online dal   21-05-2018                        

 

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                       F.to        

Al  05-06-2018  , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 

F.to        

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata dal              
21-05-2018  al 05-06-2018  , a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è 
stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
 
lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
  
 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,   08.05.2018                                                                   IL   SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                            F.to  Dott. Antonio M. Caputo   
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, li 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 


