
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri del Consiglio)

N. 133 DEL 18/12/2018

OGGETTO:  Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Approvazione.

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di Dicembre alle ore 16:30, presso la SALA DELLA
GIUNTA, si è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI
FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENT
E

 

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 
COMMISSARIO
STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA SI  

 
COMMISSARIO
STR. FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 3                                                 Assenti n° 0

Partecipa  il  Segretario  Generale   PICCOLI  GIUSEPPE,  il  quale  provvede  alla  redazione  del
presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il   ALECCI  FRANCESCO,  nella  sua  qualità  di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
riportato.
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    . . .    IL DIRIGENTEDEL SERVIZIOUOA GESTIONERISORSEUMANE

Dato atto che:

• con decreto del Presidente della Repubblica del 24/11/2017, registrato dalla Corte dei Conti,
al n.2338 dell'8 dicembre 2017, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di
Lamezia Terme;
con il medesimo D.P.R. È stata nominata la Commissione Straordinaria composta dal Dr. 
Francesco Alecci, dalla Dr.ssa Grazia Colosimo e dalla D.ssa Desiree D'Ovidio;

con D.P.R. Del 19 marzo 2018, si è provveduto alla nomina di un nuovo componente della 
Commissione Straordinaria nella persona del Dr. Rosario Fusaro a seguito delle dimissioni 
dall'incarico della Dr.ssa Desiree D'Ovidio;

PROPONE

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PRESO ATTO:
Che  il  parlamento  europeo  ed  il  Consiglio  in  data  27/04/2016  hanno  approvato  il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR – Generale  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 27/04/2016 di che
trattasi;
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 allegato alla presente;
RITENUTO pertanto  opportuno  procedere  alla  sua  approvazione  per  permettere  a  questa
Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE 2016/679;
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del 
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D.Lgs. n.267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

.1 Di approvare il l Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dati personali che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante.

.2 Di dare atto che dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale cesserà  l'efficacia
delle disposizioni in precedenza approvate e di ogni altra norma regolamentare non compatibile
con il regolamento medesimo;

.3 Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. Di categoria nonché alle RR.SS.UU.

.4 Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione comunale nell'apposita sezione di
Amministrazione trasparente.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1924 del 14/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/12/2018.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1924 del 14/12/2018;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  PICCOLI GIUSEPPE
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3252

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PICCOLI GIUSEPPE
attesta che in data 19/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da  PICCOLI GIUSEPPE il 19/12/2018.

La  Delibera  del  Commissario  con  funzione  di  Consiglio  è  esecutiva  ai  sensi  delle  vigenti
disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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