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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 70 del 01/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA E LA SOCIETÀ IN HOUSE – GESTORE DEL PUBBLICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ETRA S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE
TRAMITE TRASFERIMENTO DI FILE DI DATI (PERSONALI)
ANAGRAFICI, PER FINI ISTITUZIONALI.

L'anno duemilaventi addi uno del mese di luglio alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA E LA SOCIETÀ IN HOUSE – GESTORE DEL PUBBLICO SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO – ETRA S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE TRAMITE
TRASFERIMENTO DI FILE DI DATI (PERSONALI) ANAGRAFICI, PER FINI
ISTITUZIONALI.

Sentito nel merito l'assessore di riferimento;

Premesso che in data 9.6.2020 ETRA spa richiedeva l’utilizzo, per la nuova articolazione tariffaria
da applicare agli utenti del Servizio Idrico Integrato di una serie di banche dati comunali tra cui
l’Archivio ANAGRAFICO dell’intera popolazione residente completo di codice famiglia e relazioni
parentali;

Visto l’articolo n.54 del D.LGS.267/2000;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito
l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e
che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione
nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero;

Visto il parere espresso dal Ministero dell’Interno, secondo cui “nelle more (dell’adozione delle
‘convenzioni tipo’, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo
n. 196/2003)”, e la nota del “Team ANPR” , nelle more di adozione delle norme regolamentari per
l'integrazione diretta di tutti gli Enti che erogano Pubblici Servizi che necessitano accesso al
database anagrafico nazionale cui il Comune di Piazzola sul Brenta è subentrato da ottobre 2018,
e preso atto che debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento
anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall’art. 2 della legge n. 63/1993, che
estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte
di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

Viste le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche
amministrazioni - ai sensi art. 58 comma 2 del CAD” (Codice amministrazione digitale - D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni );

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta
formulata da Etra spa , approvando lo schema di convenzione da stipularsi con ETRA, allegato al
presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe
comunale;

Ritenuta, pertanto, l’ammissibilità, della consultazione diretta dei dati anagrafici mediante
trasmissione degli stessi per via telematica con posta certificata, nel rispetto delle condizioni
suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui:

– la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità
da essi perseguita;

– il rispetto delle misure organizzative e di sicurezza previste dall’articolo 32 del
Regolamento (UE) 679/2016 da parte del soggetto richiedente, tra le quali la garanzia del
tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati;

– l’individuazione del richiedente l’accesso quale soggetto responsabile esterno del
trattamento dei dati della struttura abilitata all’accesso dei dati;

– il divieto di cessione a qualsiasi titolo e/o riproduzione dei dati anagrafici e/o di loro
utilizzazione per fini diversi da quelli d’istituto;
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Considerato che l’accesso alla banca dati dell’anagrafe comunale consentirà una più efficace ed
efficiente raccolta delle informazioni, ai fini di una corretta e puntuale articolazione tariffaria da
applicare agli utenti del Servizio idrico integrato del Comune di Piazzola sul Brenta formulando
una tariffa pro-capite e quindi commisurata al numero effettivo di componenti il nucleo familiare da
parte di ETRA spa;

Visto lo Statuto del Comune di Piazzola sul Brenta;

Confermata dal Responsabile del Servizio, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto,
alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Visto il parere espresso dal Responsabile delle Protezione dei Dati del Comune di Piazzola sul
Brenta

P R O P O N E

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi con Etra spa per accedere alla
banca dati anagrafica del Comune di Piazzola sul Brenta redatto in base a quanto espresso in
premessa;

3. Di precisare che, preliminarmente all’attivazione della comunicazione dei dati il
responsabile di ETRA spa, che sottoscrive la convenzione, comunicherà le generalità delle
persone che saranno abilitate all’accesso ai dati personali di cui il Comune di Piazzola sul Brenta
è titolare. Dette persone abilitate-autorizzate al trattamento dei dati dovranno essere
adeguatamente formate, impegnate alla riservatezza e presentare garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti da loro
effettuati soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016 e vengano garantiti i diritti degli
interessati;

4. Di precisare che ETRA S.p.a. dovrà adottare tutte le misure richieste dall’articolo 32 del
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di sicurezza del trattamento dei dati;

5. Di dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato si utilizzeranno, senza
ulteriori oneri finanziari per il Comune, le funzionalità già assicurate dalla ditta fornitrice del
programma di gestione anagrafica “ GPI – INSIELMERCATO”.;

6. Di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet dell’Ente ai sensi
dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" - sezione “Attività e
procedimenti” – sottosezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al parere del D.P.O.
incaricato per questo Ente di verificare la rispondenza degli atti con il GDPR - Regolamento
Europeo per il trattamento dei dati personali, pienamente efficace dal 26.5.2018;

8. Di incaricare l'ufficio Anagrafe a dare attuazione a quanto previsto dalla presente
deliberazione;

9. Di dare atto che il Responsabile della Convenzione per il Comune di Piazzola sul Brenta
potrà procedere ad eventuali modifiche che fossero necessarie nella formulazione della
convenzione stessa prima della sottoscrizione;

10. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
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Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

11. Di dare atto che alla presente proposta sono allegati seguenti documenti:
- Allegato A.: Parere del D.P.O.;
- Allegato B: Schema di Protocollo d'intesa
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento, si ritiene necessario dichiarare la presente
proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA E LA SOCIETÀ IN HOUSE – GESTORE DEL PUBBLICO SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO – ETRA S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DI FILE DI
DATI (PERSONALI) ANAGRAFICI, PER FINI ISTITUZIONALI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


