
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI 
SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS.N. 196/2003 ADOTTATO 
CONFORMEMENTE A SCHEMA TIPO ANCI - 
DETERMINAZIONI.           

 
L’anno duemilasette addì ventuno del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

dieci nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RINAUDO DOTT.SSA MILVA - Sindaco  Sì 
2. ALLISIARDI LIVIO - Vice Sindaco  Sì 
3. GIARDINA DR. SALVATORE - Assessore  Sì 
4. VILLOSIO GEOM. DOMENICO - Assessore  Sì 
5. BERTOLOTTO ANTONINO - Assessore  Sì 
6. GARRO OSVALDO - Consigliere  Sì 
7. LOVERA AGROT. FLAVIO - Consigliere  Sì 
8. BOVO ALDO - Consigliere  Sì 
9. RUBATTO MICHELE - Consigliere  Sì 
10. BRUGIAFREDDO ANTONIO - Consigliere  Sì 
11. PEIRANO MAURIZIO - Consigliere  Sì 
12. MONGE GUIDO - Consigliere  Sì 
13. ALLISIARDI DOTT.SSA CRISTINA - Consigliere  Sì 
14.BEOLETTO MARCO - Consigliere Sì 
15.GABUTTO GIOVANNI - Consigliere Sì 
16.ALBY ING. EMMANUEL - Consigliere Sì 
17.BARRA DOTT.SSA ANNA MARIA - Consigliere No 
  

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Flesia Caporgno Dott. Paolo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI 
SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS.N. 196/2003 ADOTTATO CONFORMEMENTE A 
SCHEMA TIPO ANCI - DETERMINAZIONI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

- che con deliberazione consiliare n. 48 in data 25.11.2005, venne adottato il regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del d. lgs. N. 196/2003, in conformità allo schema tipo 

predisposto dall’ANCI sulla base del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in 

data 21 settembre 2005; 

- che il Garante, con parere in data 29 dicembre 2005, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità di 

integrazione da parte dei Comuni, dei propri regolamenti, con riferimento al trattamento di ulteriori dati, 

non compresi nello schema tipo; 

- che nel citato parere il Garante precisa che i Comuni possono effettuare tale integrazione senza dover 

chiedere singolarmente il parere al Garante medesimo; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 31.03.2006, si è provveduto ad integrare il 

regolamento, con ulteriori schede, in conformità al parere del Garante; 

- che è ora necessario integrare ulteriormente il numero delle schede, sulla base di sopravvenuti pareri, e 

precisamente del parere in merito ai trattamenti effettuati dagli uffici di statistica, e di quello relativo 

all’attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 

ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti; 

 

Dato atto della spiegazione da parte del Segretario; 

Ritenuto pertanto di provvedere; 

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000; 

Con votazione resa in forma palese (alzata di mano), con il seguente risultato: voti favorevoli n. 16, voti contrari 

n. zero, nessun Consigliere astenuto, 

 

DELIBERA 

 

- di integrare ulteriormente come segue il regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, a seguito di ulteriori pareri del Garante per la protezione dei dati personali: 

o all’art. 2, le parole “da 1 a 35” sono sostituite con le seguenti: “da 1 a 42”; 

o dopo la scheda 40, sono aggiunte le schede (allegate al presente verbale, quale sua parte 

integrante e sostanziale) 41 e 42. 

 
 



 

 

 

Il Presidente 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 

 

 

Il Segretario Comunale 
Flesia Caporgno Dott. Paolo 
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Flesia Caporgno Dott. Paolo 
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