
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 35 del 20/05/2006

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL " 
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
GIUDIZIARI". PROVVEDIMENTI. 

 L'anno duemilasei, addì venti del mese di  maggio alle ore 09.30, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI

2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI

3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI

4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI

5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI

6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI

8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI

9 TALIGNANI Carla SI

 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL " 
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
GIUDIZIARI". PROVVEDIMENTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Rispetto all'appello iniziale di n. 12 (dodici) componenti il Consiglio Comunale, 
dopo l'uscita dall'aula consiliare del Consigliere Peracchi alle ore 10:20, poco prima 
della trattazione del punto n. 3) dell'Odg, sono presenti alla trattazione del punto n. 4) 
dell'Odg di cui all'oggetto, n. 11(undici) Consiglieri Comunali , (Assenti i Consiglieri 
Benassi, Cipelli, Concarini, Gotti, Ramponi e Peracchi).   

VISTO il proprio precedente atto n. 67 in data 28/12/2005, esecutivo ai sensi di legge, 
avente all’oggetto: “Esame ed approvazione del “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari”. Provvedimenti”, con il quale si deliberava il Regolamento in oggetto, 
secondo lo schema approvato dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il successivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 
29/12/2005, il quale rileva la necessità di normare in forma regolamentare il trattamento di 
ulteriori dati, relativi a Protezione civile, agevolazioni tributarie, associazioni e organismi di 
volontariato, occupazione suolo pubblico, onorificenze e ricompense, approvando nuove schede 
in materia ed integrando conseguentemente anche le modalità di trattamento già previste nella 
scheda n. 20, allegata al Regolamento in vigore;

VISTA la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, avente all’oggetto: “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di 
termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di 
deleghe legislative.”;

DATO ATTO quindi che si rende necessario integrare il Regolamento approvato con le nuove 
schede predisposte in esito alle prescrizioni del Garante, individuate nei nn. 20, 36, 37 38 e 39;

VISTE le schede-tipo, predisposte ad integrazione del “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari”, in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati 
personali in data 29/12/2005, da non sottoporre quindi al preventivo parere dello stesso;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 



49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Rag. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;

SENTITO  l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI,  in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione, 
come da verbale di seduta;

CON VOTI  unanimi favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) 
Consiglieri presenti e n.11 (undici) Consiglieri votanti, (Assenti i Consiglieri Benassi, 
Cipelli, Concarini, Gotti, Ramponi e Peracchi),   

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le cinque schede 
contrassegnate con i nn. 20, 36, 37, 38 e 39 ad integrazione del “Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari”, predisposte in base alle indicazioni del Garante, nel testo allegato, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- All. “A”;

2. DI DARE ATTO, pertanto, che il Regolamento in oggetto, di cui fanno parte integrante e 
sostanziale i due pareri del Garante citati in premessa narrativa, risulta composto da tre articoli e 
da nn. 39 schede:
- All. “B”;
 
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 maggio 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 04/06/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


