
 
 
Protocollo RC n. 26429/05 

 
 

Deliberazione n. 376 
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Anno 2005 

VERBALE N. 89 

Seduta Pubblica del 22 dicembre 2005 

Presidenza: MANNINO 

L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventidue del mese di dicembre, alle ore 16,05, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 21 dicembre, sciolta per mancanza del numero legale 
e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.   
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 

MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – partecipa il Segretario Generale 
dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. Il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.  

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Chiolli 
Luciano, Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, 
Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, 
Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, 
Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Perifano Massimo, Piso 
Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta e 
Spera Adriana.  

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, 
Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, 
Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Galeota 
Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, 
Malcotti Luca, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Prestagiovanni Bruno, Santini Claudio, 
Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Tajani Antonio, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 
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l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Baldi in sostituzione 
temporanea del Segretario De Lillo. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Darif Aziz e Rusu Ionut Gabriel. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 
Marco, Gramaglia Mariella e Minelli Claudio.  

(O M I S S I S) 
 

 
294ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 novembre 2005 n. 225) 

 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 
Premesso che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” stabiliscono 
che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse 
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su 
questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di 
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, 
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; 

Il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere 
effettuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice, in particolare, 
assicurando che i soggetti pubblici: 

− trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività 
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento 
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; 

− raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato; 
− verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, 

nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto 
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato 
fornisce di propria iniziativa; 

− trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti 
con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante 
l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano 
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; 

− conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da 
altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo; 

sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con 
atto di natura regolamentare in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi 
dell’art. 154, comma 1, lettera g); 

L’articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che il Regolamento venga 
aggiornato ed integrato periodicamente; 

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per 
l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, 
o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di 
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, 
oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del 
trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi; 
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Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, parte integrante del presente provvedimento, 
con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente 
significativi per l’interessato, quelle effettuate dall’Amministrazione Comunale, in 
particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi 
titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo 
titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione; 

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il 
Comune di Roma deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); 

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato 
verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con 
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili 
e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’indispensabilità delle predette 
operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate 
per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime 
operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi; 

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 
del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005); 

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto 
dall’ANCI in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati 
personali in data 21 settembre 2005; 

Verificato che la rispondenza dello schema tipo di Regolamento con quello 
elaborato dai competenti uffici dell’Amministrazione non rende necessario richiedere il 
preventivo parere del Garante; 

Che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale; 

Informate le Organizzazioni Sindacali con nota del Dipartimento I, prot. 
n. GB/98924 del 9 novembre 2005;  

 
Che in data 10 novembre 2005, il Direttore della Direzione I del Segretariato 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislazione 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore                           F.to: V. Vastola”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 11 novembre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni; 

Che dai Municipi I, II, IV, VIII, XI, XVI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto 
alcun parere; 

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 
Municipi III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XV e XVII; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, allegato quale parte 
integrante del presente provvedimento. 

Al “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, sarà data la più ampia 
diffusione nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio 
e nel sito Internet del Comune di Roma nonché capillare divulgazione presso tutte le 
Strutture Comunali. 
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La Segreteria Generale comunica che dalla X Commissione Consiliare Permanente non è 
pervenuto alcun parere.  

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Baldi, Bertucci, De Luca, Failla, Malcotti, Marchi, Piso, Sabbatani Schiuma e 
Vizzani.  

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Azuni, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Bertucci, Carli, Casciani, Cau, Chiolli, Cipressa,  
Cosentino, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galloro, Gasparri,  
Giulioli, Lovari, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, 
Panecaldo, Perifano, Piso, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Salacone, Spera e Vizzani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 376. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
22 dicembre 2005. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 


