COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 29

del 03-07-2015

Prot. n. 2666
OGGETTO: Collegamento telematico per la consultazione on line della banca dati
dell'anagrafe del Comune di Nurallao da parte delle Forze dell'Ordine.
Autorizzazione e approvazione schema di convenzione.

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che il Comune di Nurallao è dotato di un sistema informatizzato per la gestione - dell’Anagrafe della
Popolazione Residente;
- Che il Comando Stazione Carabinieri di Nurallao ,avendo necessità, nell’ambito degli adempimenti relativi
alle proprie attività istituzionali di consultare, verificare e visualizzare i dati anagrafici relativi alla
popolazione residente, con nota prot. n. 3674/1 “P” di protocollo in data 09/01/2015 , ha avanzato apposita
richiesta di accreditamento di personale del Comando al fine di procedere alla consultazione del sistema
telematico per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe del Comune;
- Che il Comune di Nurallao è in grado di aderire alla richiesta attivando l’accesso alla banca dati anagrafica
non modificabile, in modalità sicura tramite accesso protetto (protocollo https) sul sito istituzionale del
Comune di Nurallao ,che risponde a principi di maggiore fruibilità, economicità e sicurezza del sistema
informativo anagrafico;
VALUTATA la legittimità della richiesta in considerazione dell’attività istituzionalmente svolta dal soggetto
richiedente anche alla luce delle disposizioni normative che di seguito si riportano sinteticamente:
- Art. 37 commi 1 e 4 (Divieto di consultazione delle schede anagrafiche) D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, che fa divieto di
consultazione diretta delle schede anagrafiche ad eccezione, tra l’altro, degli appartenenti alle forze
dell’ordine;
La Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, - Direzione Centrale per i
Servizi Demografici, 26 febbraio 2002 n. 3 “Autorizzazioni per la realizzazione d collegamenti, tramite
terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio1989 n. 223”, con la quale si
dispone che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 del DPR n. 223/1989, operata dall'art.
77 c. 2 del DPR n. 445/2000, l'ufficiale di anagrafe autorizza direttamente – essendo venuto meno l'obbligo
di autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno – i collegamenti di tipo telematico con gli organismi
esercitanti attività di prelievo contributivo o fiscale o eroganti servizi di pubblica utilità, a condizione che non
venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, al fine di evitare la duplicazione delle
anagrafi stesse e che vengano rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali;
- Art. 2 comma 5 L. 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo” che sollecita i Comuni a favorire, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati e documenti – anche attraverso sistemi informatici e telematici – tra gli
archivi anagrafici, le altre pubbliche amministrazioni, ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone;
- Art. 12 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” il
quale stabilisce che “Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni
in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su
tutto il territorio nazionale”;
- Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’art. 19
comma 2 che prevede possibilità della comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici quando la stessa è prevista da una norma di legge o di regolamento e l’art. 54 a norma del
quale, nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica e che, a tal fine, gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di apposite convenzioni sulla base di un modello adottato dal Ministero su conforme
parere del Garante;
- Il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale) e specificamente gli artt. 50 e 58
che rispettivamente stabiliscono: “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione [...] Qualunque dato tratto da una pubblica amministrazione […] è
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reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima”;
“Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le
amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono apposite convenzioni
aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati
da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”;
- le Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle Anagrafi, emanate dal Garante per la protezione dei dati
personali in data 6.10.2005 che confermano il divieto di consultazione diretta da parte di soggetti estranei al
servizio, dei dati della popolazione riportati nelle schede anagrafiche (ancorché informatizzate), ribadiscono
il vincolo tra l'autorizzazione all'accesso e lo svolgimento di funzioni di pubblica utilità, prescrivono
all'ufficiale di anagrafe – quali condizioni per consentire l'accesso telematico – la verifica dei requisiti
soggettivi e delle finalità del richiedente, la tutela differenziata dei singoli atti e documenti, il tracciamento
delle operazioni di collegamento, l'esclusione dell'acquisizione diretta di elenchi, l'applicazione dei principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla legge n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali);
- Le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ex art. 58
c. 2 del CAD, adottate da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione)
Giugno 2013 v. 2.0, contenenti indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in
particolare, al mantenimento della titolarità dei dati in capo all'amministrazione certificante, alle garanzie
fornite dall'amministrazione richiedente l'acceso alle banche dati, all'individuazione delle responsabilità del
fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e di individuazione dei responsabili del
trattamento, alle misure di sicurezza, alla tutela della privacy;
DATO ATTO che l'applicazione della più avanzata tecnologia informatica e telematica alla trasmissione di
flussi di dati tra soggetti appartenenti a diversi settori di attività della pubblica amministrazione possa far
concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa garanzia per la tutela dei dati e
delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento delle procedure, contenimento dei
costi e dei tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse;
EVIDENZIATO, in particolare, che l’accesso diretto all’anagrafe comunale si innesta, nell’ottica del principio
di collaborazione tra enti, in un più ampio quadro di interventi volti al sostegno dei compiti istituzionali delle
forze dell’ordine per una più efficace azione di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica;
VISTA la bozza di convenzione finalizzata alla consultazione on line della banca dati dell’anagrafe da
stipularsi fra il Comune di Nurallao e il Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao , che si compone di n.
13 articoli ;
VALUTATO opportuno e conveniente, per le ragioni sopra esposte, accogliere la richiesta formulata del
Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao autorizzando l’accesso telematico diretto ai dati anagrafici
relativi alla popolazione residente nei termini alle condizioni e secondo le modalità tecniche previste nella
convenzione di cui sopra;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, che si riporta
in calce alla presente;
CON VOTI unanimi ;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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1) Di individuare, ai sensi dell’art.58 del CAD quale oggetto di convenzione, la banca dati anagrafica
comunale;
2) DI approvare la bozza di convenzione finalizzata alla consultazione on-line della banca dati
anagrafica comunale da stipularsi fra il Comune di Nurallao e il Comando Stazione dei Carabinieri
di Nurallao, che si compone di n. 13 articoli nella quale sono disciplinati termini, condizioni e
modalità tecniche del collegamento telematico diretto;
3) DI autorizzare il Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao , nella persona dei militari
specificamente indicati dal Comando medesimo e nell’ambito degli adempimenti relativi alle proprie
attività istituzionali alla consultazione diretta via web alla banca dati anagrafica comunale nelle
modalità stabilite dalla convenzione , non modificabile ,in modalità sicura tramite accesso protetto
(protocollo https) sul sito istituzionale del Comune di Nurallao;
4) DI incaricare il Responsabile dell’Area amministrativa alla stipula della convenzione medesima
nonché dell’adozione di ogni atto necessario a dare piena attuazione al presente deliberato;
5) DI dare atto che in conseguenza del presente atto nessun onere di spesa farà carico al Comune di
Nurallao;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08-07-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 08-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 08/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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