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ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la videosorvegl¡anza nel territorio giurisdizionale del Gomune d¡ Lumino

ll Municipio di Lumino
Richiamati:
gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale;
I'art. 23-265 del Regolamento diapplicazione della Legge organ¡ca comunale;
la Legge cantonale sulla protezione deidatipersonalidel9 marzo 1987;
il Regolamento comunale concernente la videosorvegl¡anza sul territorio giurisdizionale del
Comune di Lumino del29 maîzo 2Q21;

-

ord¡na:

Art.

La

I

Oggetto e campo di applicaz¡one
presente ord¡nanza disciplina I'esecuzione del Regolamento comunale concernente la

videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lumino.

Aft. 2 Scopo della videosorveglianza
1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro
esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2 Essa è intesa segnatamente a:
1. proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
2. prevenire i danneggiamenti;
3. garantire la sicurezza, il decoro, I'igiene e l'integrità delle strutture comunali (segnatamente:
vie, piazze, passaggi, proprietà, centr¡di raccolta dei rifiuti, ecc.).

Art.3 Principi
1

È vietata la videosorveglianza di aree pr¡vate.

2 ll Municipio decide I'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta
delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).
3ll Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le
apparecch iatu re necessarie.

Art.4 Utilizzazione
1

ll Municipio decide la posa diapparecchidivideosorveglianza nei luoghisensibiliche necessitano
di una particolare protezione, conformemente agli scopidi cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2 La videosorveglianza può essere di tipo fisso o mobile; essa può essere eseguita 24 ore su 24.

Art. S lnformazione
1 L'informazione dev'essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, come pure
I'indicazione del servizio responsabile.
2ln presenza di più videocamere, I'informazione dev'essere ripetuta.
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Art. 6 Autorizzazioni
1L'uso deisistemidisorveglianzaè limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica
formazione su¡ doveri, diritti e responsabi¡¡tà.
2

L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Segretario comunale.
3ln casi particolari, previo consenso de Municipio, è concesso I'uso temporaneo dei sistemi divideo
sorveglianza agl¡organ¡di Polizia federale e cantonale, nonché al personale ausiliario delegato da

taliorgani.

Art.7 Protezione dei dati
I ll Municipio, e per esso ¡ suoi servizi amministrativi, prende tutte le m¡sure necessarie per ¡mped¡re
I'accesso ai locali, I'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personal¡ da

parte ditezi non autorizzati.
2 Per quanto non prev¡sto dalla presente ordinanza,
cantonale sulla protezione dei dati personali.

si applicano le disposizioni della

Legge

Art. I Entrata in vigore
lAdottata con ris. mun. no. 27834 del 17 gennaio 2022e pubblicata all'albo comunale dal 18
gennaio al 17 febbraio2022.
Entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa e annulla e sostitu¡sce I'ordinanza del 16
luglio 2009.
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