
 

 
 
 
 
 
  
 
 

  
 

  

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N. 3 del 5 Febbraio 2007 
 
 

                  
IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
 
 
Premesso che con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, 
pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006 n. 184, è 
stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di 
emergenza per la situazione determinatasi nel 
settore del traffico e della mobilità nella città di 
Roma; 
 
che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2006 n. 228, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato  il 
Sindaco di Roma, fino al 31 dicembre 2008, 
Commissario delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della 
suddetta O.P.C.M. 3543/06, il Commissario delegato 
provvede all’individuazione di misure efficaci per la 
disciplina del traffico, della viabilità, del controllo 
della sosta e per il miglioramento della circolazione 
stradale; 
 
che, in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. a2) della 
sudddetta O.P.C.M. stabilisce che il Commissario 
Delegato dispone per l’installazione di nuove 
tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, 
anche al di fuori della zona a traffico limitato, 
finalizzate alla identificazione dei veicoli per 
l’irrogazione delle sanzioni amministrative, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 
1999 n.250 ; 
 
che, ai sensi dell’art. 4 della suddetta O.P.C.M. 
3543/06, il Sindaco, in qualità di Commissario 
delegato, può derogare a quanto stabilito dall’art. 45, 
comma 6 del Codice della strada; 
 
che, in considerazione della rilevante estensione 
della rete viaria radiale e circolare della Capitale, le 
criticità riscontrate nel settore della mobilità e della 
circolazione stradale nel territorio della Capitale, non 
sono capillarmente e continuativamente fronteggiabili 
solo attraverso la diretta presenza del Corpo della 
Polizia Municipale, soprattutto con specifico 

Oggetto:  

utilizzo di  sistemi di videosorveglianza 
per il rilevamento a distanza delle 
violazioni alle norme di cui agli artt. 7, 
157 e 158 del c.d.s., finalizzati 
all’identificazione dei veicoli ai fini della 
irrogazione delle sanzioni pecuniarie 
amministrative. 

________________________________ 
Visto: 
Il Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale di Roma 
Dr. Giovanni CATANZARO 
 
 
________________________________ 
Visto: 
Il Direttore della Direzione I 
del Segretario Generale 
Dr. Vincenzo VASTOLA 
 
 
________________________________ 
Visto: 
Il Soggetto Attuatore 
Direttore dell’Ufficio Speciale Emergenza 
Traffico e Mobilità  
Dr.ssa Daniela BARBATO 
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riferimento a talune aree della  Città ove  il  fenomeno  della  sosta  vietata  in “doppia e tripla fila” 
assume proporzioni tali da incidere in modo occlusivo sulla fluidità della circolazione stradale; 
 
che il verificarsi di tali illeciti comportamenti, consistenti in notevoli rallentamenti della circolazione,  
concorre alla formazione degli agenti inquinanti dell’aria e rende necessaria l’adozione di 
tempestive misure di intervento; 
 
che tali misure possono individuarsi nell’utilizzo di sistemi di controllo a distanza, tramite apparati 
di videosorveglianza, idonei a perseguire finalità di prevenzione ed accertamento delle irregolarità 
mediante l’identificazione dei veicoli ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste 
dal Codice della Strada; 
 
che la gestione diretta delle rilevazioni effettuate tramite i suddetti sistmi di videosorveglianza 
rientra tra le competenze del Corpo della Polizia municipale; 
 
che il Comandante del Corpo della Polizia municipale provvede alla individuazione dei responsabili 
e degli incaricati del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito nel provvedimento generale 
del Garante per la protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza, del 29 aprile 2004; 
 
che, per rendere efficaci le suddette misure, in ragione dell’elevato numero delle violazioni 
riscontrate, è necessario prolungare i tempi di conservazione delle rilevazioni effettuate, 
limitatamente a quelle utili all’identificazione del veicolo, per il periodo occorrente agli Uffici 
competenti per il perfezionamento delle procedure contravvenzionali e per la definizione 
dell’eventuale contenzioso; 
 
che, per le finalità sopra espresse, possono utilizzarsi gli apparati già installati in alcune zone della 
Città per il controllo della viabilità, per la protezione dei beni culturali e per la gestione dei grandi 
eventi, adeguatamente modificati sotto il profilo tecnico sulla base delle prescrizioni del 
Dipartimento XII del Comune di Roma, così da consentire la selezione delle sole immagini utili ai 
fini della riconoscibilità delle targhe dei veicoli; 
 
che le finalità del trattamento dei dati personali acquisiti mediante videosorveglianza saranno rese 
direttamente conoscibili anche attraverso idonea cartellonistica conforme allo specifico modello 
semplificato di informativa “minima” individuato dal Garante ai sensi dell’art. 13, comma 3, del 
Codice; 
 
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella legge 9 
novembre 2001, n.401; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006; 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006; 
 
Considerato che la presente Ordinanza è irrilevante ai fini contabili; 
 
 

ORDINA 
 

1. I sistemi di video sorveglianza, già installati per il controllo della viabilità, per la protezione 
dei beni culturali e per la gestione dei grandi eventi in alcune zone della Città, sono utilizzati 
anche per la rivelazione a distanza delle violazioni alle norme previste dagli artt. 7, 157 e 
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158 del Codice della strada, mediante l’identificazione dei veicoli al fine della attivazione 
delle procedure contravvenzionali. 
 

2. Il Corpo della Polizia municipale provvede, in via esclusiva, alla gestione diretta ed alla 
conseguente verbalizzazione delle rilevazioni effettuate tramite i sistemi di 
videosorveglianza. 
 

3. Il Comandante del Corpo della Polizia municipale provvede alla individuazione dei 
responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati nel rispetto di quanto stabilito nel 
provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in tema di 
videosorveglianza, adottato in data 29 aprile 2004. 
 

4. Il Corpo della Polizia municipale provvede alla conservazione delle rilevazioni effettuate, 
limitatamente a quelle utili all’identificazione del veicolo, per il periodo occorrente agli Uffici 
competenti per il perfezionamento delle procedure contravvenzionali e per la definizione 
dell’eventuale contenzioso. Decorso tale termine la rilevazione è cancellata. 
 

5. Le finalità sopra richiamate sono rese direttamente conoscibili attraverso adeguate 
comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico conformi al modello semplificato di 
informativa “minima” individuato dal Garante ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice. 
 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvede all’impegno delle somme necessarie per 
l’esecuzione del presente provvedimento a valere sul bilancio comunale: capitolo 0OI, voce 
economica: OPAI, intervento: 2010105. 
 
   
              
 
 Il Sindaco di Roma 
 Commissario Delegato 
 (Walter Veltroni) 
 
 
 
 
 
 


