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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI,
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI

VERBALE DI SEDUTA N. 4/2018
L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di maggio, alle ore 19,10, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente con avviso prot. N. 18805 del 25.5.2018, si è riunita la Commissione
Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e
Sicurezza, Viabilità e Trasporti, che è così costituita:
-

Consigliere ORIOLO Enrico – Presidente
Consigliere BRICCO Mauro – Vice Presidente
Consigliere CASELLINO Tiziano
Consigliere CRIVELLI Andrea
Consigliere VOLONTE’ Lorenzo
Consigliere FREGONARA Cesare
Consigliere SANSOTTERA Filippo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere COLLI Claudio

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Fregonara Cesare, Volontè Lorenzo e Almasio Pier
Paolo.
Il consigliere Bricco Mauro è rappresentato per delega in atti dal consigliere Dattrino Fortunata.
Sono presenti, inoltre, l’Assessore Elisabetta Franzoni ed il Vice Segretario Generale/Responsabile
del settore Amministrativo, dott.ssa Tiziana Pagani, con funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Enrico Oriolo, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 3 in data 11.4.2018.
2. Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/670 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Trasformazione del Consorzio “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della
Provincia di Novara” in società consortile ex art. 10 della L.R. N. 14/2016. Approvazione
nuovo statuto.
4. Varie ed eventuali.

Punto 1)
Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia delle osservazioni o rilievi da formulare in
merito al verbale della precedente seduta.
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato.
Dopodichè, il consigliere Colli fa rilevare che nel regolamento sulle sanzioni amministrative per la
violazione di regolamenti ed ordinanze sindacali pubblicato sul sito Internet del Comune non vi
sono le modifiche citate nel suddetto verbale.
Il consigliere Crivelli ed il Presidente invitano la dott.ssa Pagani a verificare che la deliberazione
del Consiglio comunale abbia recepito le modifiche di cui si è parlato in Commissione e se il
regolamento pubblicato sia l’ultimo aggiornamento.
Punto 2)
Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Pagani per l’illustrazione tecnica dell’argomento.
La relatrice riferisce che nel 2016 è stato pubblicato il regolamento europeo GDPR n. 679, che ha
introdotto nuove norme ed obblighi in materia di trattamento dei dati personali con lo scopo di
rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali. Il regolamento si riferisce a tutte
quelle persone fisiche e giuridiche, che trattano dati personali, quindi anche il Comune. Questi
soggetti hanno il dovere di adeguarsi a tutte le innovazioni introdotte dal regolamento europeo, fra
cui la predisposizione di un registro per i trattamenti, l’adeguamento delle informative, la redazione
della valutazione di impatto (DPIA) volta ad esaminare l’efficacia delle misure di sicurezza
preposte alla salvaguardia dei dati personali detenuti, qualora si paventi un rischio di violazione
della privacy, la nomina di un RPD (Responsabile Protezione Dati), o DPO se vogliamo usare un
termine inglese, di cui elenca compiti e funzioni. Fa presente che il nuovo regolamento europeo
pone con forza l’accento sulla responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del trattamento, i
cui comportamenti omissivi sono pesantemente sanzionati. Premesso che il regolamento europeo è
pienamente efficace dal 25 maggio 2018, riferisce che il Comune di Trecate, entro tale data e previa
accurata indagine di mercato, ha provveduto ad incaricare la ditta GATE s.r.l. di Novara della
necessaria assistenza per adempiere ai nuovi compiti e dell’assunzione del ruolo di DPO per la
durata di anni due, ha nominato il RPD con atto del Sindaco e lo ha comunicato al garante della
privacy con apposita procedura telematica e a tutti i soggetti istituzionali interessati. Conclude
dicendo che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di approvare un apposito regolamento che
recepisca le nuove norme in tema di privacy e disciplini la materia, mentre si è ancora in attesa della
legge dello Stato di recepimento del GDPR con termine ampiamente scaduto.
I consiglieri Colli, Crivelli e Sansottera richiedono spiegazioni sulla figura del RPD, sui termini
dell’offerta economica e sul contenuto del registro dei trattamenti, a cui vengono date puntuali
risposte.
In particolare, il consigliere Crivelli fa presente che la newsletter del Comune di Novara già
contiene la nuova informativa sulla privacy e domanda se è necessario che anche il Comune di
Trecate si debba adeguare subito.
La dott.ssa Pagani risponde che sono stati fatti gli adempimenti di legge indispensabili entro la
scadenza del 25 maggio 2018, dopodichè si lavorerà per l’adeguamento complessivo dell’attività
comunale.
Alle ore 19,30 il consigliere Crivelli abbandona l’adunanza.

Punto 3)
Il Presidente cede la parola all’Assessore Franzoni per l’illustrazione dell’argomento.
Il relatore spiega che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 14/2016, l’“Agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara” deve trasformarsi da consorzio
in società consortile, dove i soci hanno una responsabilità solidale. A tale scopo è stato predisposto
il nuovo statuto, già condiviso dalla Regione, e, pertanto, immodificabile. Conclude dicendo che la
deliberazione consiliare va trasmessa all’Agenzia entro il 15 giugno p.v.
Il consigliere Sansottera chiede se questo cambiamento comporti delle conseguenze nella gestione
delle risorse.
L’Assessore risponde negativamente.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Enrico Oriolo
dott.ssa Tiziana Pagani
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

