COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE
sulla sorveglianza elettronica

PUBBLICATA DAL 30 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE 2017.
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COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
con risoluzione n. 1220.17 del 28 agosto 2017

richiamati:
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e da 23 a 26 del relativo Regolamento
d’applicazione;
- Il Regolamento comunale sulla sorveglianza con mezzi elettronici;
nonché ogni altra norma in concreto applicabile, emanata dalla seguente Ordinanza.
ARTICOLO 1

Incaricati accesso e gestione intercettazioni elettroniche

Il capo dell’Ufficio messaggeria e custodia è la persona incaricato dell’accesso alle intercettazioni
elettroniche e alla loro gestione sul territorio comunale.
Per i periodi di sua assenza, sentito il segretario comunale, egli designa un proprio supplente.
L’incaricato comunale trasmette i dati necessari al raggiungimento degli scopi per cui si è
proceduto alle intercettazioni ai servizi competenti della fattispecie registrata.
In casi particolari e per apparecchiature speciali l’incaricato comunale può avvalersi della
collaborazione di specialisti esterni per lo scarico e gestione dei dati.
Questi non potranno in alcun modo detenere tali dati.
ARTICOLO 2

Designazione aree soggette a sorveglianza elettronica

Il segretario comunale è la persona incaricata per la designazione delle aree da sorvegliare
elettronicamente per periodi di tempo limitati sino al massimo di 6 mesi.
Il municipio designa le aree dove la sorveglianza elettronica è per periodo maggiori e/o costante.
ARTICOLO 3

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1o ottobre 2017 e annulla ogni altra disposizione sul tema,
precedentemente in vigore.
ARTICOLO 4

PUBBLICAZIONE - RICORSO

Ai sensi dell’articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale, per la durata
di 30 giorni, entro i quali é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa
contenute.
PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:
Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

2

