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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.  15 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Approvazione del REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA per il 

territorio di competenza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po 

piemontese. 
 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18.00, in modalità virtuale si è 

riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nelle persone di: 
 

PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO BOVE (Presidente)  

 GABRIELE CARENINI 

CARLO GIRAUDI (Vice Presidente)  

PIERO LUIGI MANDARINO  

VANESSA PIGINO  

ELENA SASSONE  

 
Partecipa all’adunanza con voto consultivo il Direttore dell’Ente, dott. Dario Zocco, in qualità di 

segretario. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO 
 

 

Udita la relazione del Presidente; 

considerato che in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 “Modifiche normative 

e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree 

naturali e della biodiversità)” e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “Disposizioni relative 

alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali”,  il 1° gennaio 2021 l’Ente di 

gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di 

gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, 

strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione 

delle Aree protette del Po torinese; 

visto il Codice per la protezione dei dati personali, emanato con il D.lgs. 196/2003 (e s.m.i.); 

considerato che l’Ente-Parco svolge attività di videosorveglianza finalizzata a: 

a) raccolta di dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante 

campionamento della presenza; 

b) monitoraggio dell’attraversamento di strade da parte di ungulati durante le ore notturne, al 

fine di individuare i tratti in cui è maggiore il pericolo di incidenti stradali e quindi adottare 

provvedimenti utili alla tutela sia degli automobilisti che della fauna selvatica; 

c) monitoraggio della frequenza del traffico veicolare su strada (giornate, orari, percorsi, ecc…) 

per individuare costanti o criticità che consentano di predisporre adeguati servizi di vigilanza 

fisica con il personale dell’Ente; 

d) prevenzione, accertamento e repressione del fenomeno del bracconaggio; 

e) tutela della sicurezza dei visitatori presso i Centri visita e le strutture turistico-ricettive 

dell'Ente e tutela dei veicoli nei parcheggi dentro o in prossimità delle aree protette; 

f) tutela delle risorse naturali del territorio delle aree protette e in particolare prevenzione e 

contrasto del danneggiamento o dell'alterazione degli ecosistemi naturali, della cattura, 

uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, della raccolta e del 

danneggiamento delle specie vegetali protette; 

g) prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in 

particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti; 

h) prevenzione e controllo degli incendi; 

i) promozione del territorio, anche con l’utilizzo di webcam o camera on-line; 

j) tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente; 

k) abbinamento a impianti antintrusione (attivato solo in assenza di personale); 

l) controllo degli accessi veicolari alle strutture dell'Ente; 

m) tutela del personale, a qualunque titolo, operante all’interno delle strutture dell'Ente; 

valutati il documento e i verbali allegati, redatti dal personale dell’Ente-Parco, e sentito in proposito 

il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) dell’Ente per gli aspetti normativi; 

considerata la necessità di approvare un documento che possa rispondere, nel rispetto della 

normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), alle esigenze dell’Ente-Parco; 

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 
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di approvare il “Regolamento di videosorveglianza” per il territorio di competenza dell’Ente-Parco, 

allegato alla presente per farne parte integrante; 

di dare mandato al Direttore di adottare tutti provvedimenti necessari per rendere attuativo il 

suddetto Regolamento. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Regolamento di videosorveglianza. 

 

 

 

http://www.parcopopiemontese.it/
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 IL PRESIDENTE  

 FRANCESCO BOVE  

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE  
IL SEGRETARIO 

EUGENIO TIMO  DARIO ZOCCO 

 

   

  

Firmato in originale 

  

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 

La deliberazione n. 15 è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it a far data dal 17 marzo 2021 

 

 

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________________________ 
 

 
  

Visto in ordine alla regolarità contabile 
 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       EUGENIO TIMO 

           firmata in originale ___________________________________  
 

 

 

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole 
 

       IL DIRETTORE 

       DARIO ZOCCO 

 firmata in originale ___________________________________  

 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in uso agli atti. 

 

Valenza, __________________ 
 

 

IL SEGRETARIO      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

____________________       ____________________ 
 

 

 

 

 

 

Diventata esecutiva il 27/3/2021 

http://www.parcopopiemontese.it/

