
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 94 del  25/08/2015  

OGGETTO:  ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAF ICA DA PARTE 
DELLE  FORZE  DELL’ORDINE  –  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE  

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di agosto alle ore 17:10, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale F.F. Luca Savastano

Il Sindaco Sabrina Doni,  assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO:  ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAF ICA DA PARTE 
DELLE  FORZE  DELL’ORDINE  –  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE  

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.06.2015 con la quale è stato approvato 
il  bilancio di previsione per il triennio 2015/2016/2017 e il documento unico di programmazione 
D.U.P. per il triennio 2015/2016/2017; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02/07/2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 e il Piano degli indicatori di Bilancio;

Considerato  che questa Amministrazione prevede fra gli obiettivi di  sviluppo da realizzare per 
l'anno 2015  per  l'Ufficio del Segretario Generale – Sistemi Informativi CED – Contratti  quello di 
continuare ad assicurare la fruibilità dei dati mediante accesso in via telematica alla banca dati 
anagrafica di questo Ente da parte di altre pubbliche amministrazioni, avendo già provveduto alla 
individuazione  dell'ufficio  responsabile  per  gli  accertamenti  d’ufficio,  per  i  controlli  e  per  la 
predisposizione delle, al momento ancora previste, convenzioni ”;

Richiamata , pertanto, la delibera di Giunta Comunale che ha individuato l' ufficio responsabile per 
gli adempimenti previsti dall'art. 72 del d.p.r. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011” 
nell'Ufficio del Segretario Generale – Sistemi Informativi CED con il supporto dell'Ufficio Contratti;

Vista  la convenzione per l’accesso all’archivio anagrafico della popolazione residente nel Comune 
di  Rubano stipulata in  data 30.01.2009 con l'Arma dei  carabinieri  di  Rubano e prorogata con 
determinazione del Capo Area affari Giuridici n. 90 del 21.12.2011;

Considerato  che il  locale Comando Carabinieri ha confermato la necessità di un collegamento 
telematico con l’anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati in tempo reale;

Considerato  necessario  rinnovare la  convenzione sopra  citata  anche nel  rispetto delle  novità 
normative, medio tempore, intervenute;

Visti  in particolare gli art.li 37, 43 e 72 del D.P.R. 445/2000 così come modificato dalll’articolo 15, 
comma 1, lett.e)  della legge 12 novembre 2011, n. 183 e gli articoli 50 e 58 del D.Lvo 7,03,2005 n. 
82;

Visto  altresì l’art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Esaminate  le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche 
amministrazioni – redatte da ultimo  dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Giugno 2013 ed il parere 
del Garante per la protezione dei dati personali del 4.07.2013;

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;

Ritenuto ,  in  attesa  del  completamento  dei  progetti  sopra  descritti,  di  aderire  alla  richiesta, 



approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso 
e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale;

Considerato  che  con  l’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legislativo  28.12.2000  n.  445,  stante 
l’abrogazione del  2°  e  3°  comma dell’art.  37  D.P.R.  30/5/1989 n.  223 il  collegamento  tramite 
terminale con l’anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero 
dell’Interno;

Dato atto  che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo 
la previsione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente 
riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del 
Garante per la privacy;

Visto  il  testo  della  risposta  a  quesito  formulato  al  Ministero  dell’Interno  (in 
www.servizidemografici.interno.it), 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)”, 
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”;

Visto  il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in 
risposta ad una nota inviata da un’amministrazione comunale su uno schema di convenzione per 
l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe 
della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non 
ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, 
ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la  
consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a  
queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche 
mediante terminali”;

Ritenuta , pertanto, l’ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici 
per via telematica, 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;

– la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati;
– l’individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all’accesso 

dei dati;
– il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli 

d’istituto;

Ritenuto , conseguentemente, nelle more dell’approvazione della convenzione-tipo da parte del 
Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole 
convenzioni  per l’accesso telematico alla  banca dati  dell’anagrafe della  popolazione residente, 
come da allegato schema di convenzione;

Considerato  che  l’accesso  via  web  alla  banca  dati  dell’anagrafe  comunale  consente,  con 
maggiore efficienza ed efficacia,  la  raccolta tempestiva  delle  informazioni,  ai  fini  dell’attività  di 
pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell’attività degli uffici comunali;

Viste  la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 22.12.2011 n. 14;

Visto, altresì, il provvedimento n. 393 del 02/07/2015 del Garante della privacy, che, in attesa della 
definizione da parte di Agid degli “standard di comunicazione e le regole tecniche” ai sensi dell'art. 
58, comma 2 del C.A.D., conferma le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate 



nell'Allegato  2  delle  “Linee  Guida  per  la  stesura  di  convenzioni  per  la  fruibilità  di  dati  delle 
pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD” sopra richiamate;  

Considerata  la  possibilità  rappresentata  dall'Uffic io  Sistemi  Informativi  di  utilizzare  per  il 
raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  in  oggetto  le  funzionalità  assicurate  dalla  Società  Maggioli 
Informatica S.p.A.;

Vista  la nota prot. n. 14013 del 09/07/2015 a mezzo della quale la Società Maggioli Informatica 
S.p.A.,  fornitrice  all'Amministrazione  del  sistema  di  gestione  informatizzata  dell'Anagrafe 
denominato “J-Demos”  ha  attestato  che lo  stesso è conforme,  nelle  modalità  di  accesso alle 
banche dati, a quanto prescritto dagli art.li 50 e 58 comma 2 del D.Lgs 82/2005;

Vista,  inoltre,  la  nota  prot.  16740  del  18/08/2015  con  la  quale  il  Responsabile  dei  Sistemi 
Informativi CED ha comunicato la conformità della procedura Web per la consultazione dei dati 
anagrafici dei cittadini ai requisiti previsti dalle “Linee guida” da ultimo emanate dell'Agenzia per 
l'Italia Digitale e alla sopracitata normativa; 

Visti  gli artt. 23 e 35 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata ”Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L.:
- del Capo Area Affari Giuridici;
- del Capo Area Economico Finanziaria;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

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

2. di approvare l'allegato schema di convenzione  da stipularsi  con le Forze dell’ordine per 
accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Rubano redatto in base a quanto espresso in 
premessa;

3. di  precisare che,  preliminarmente all’attivazione della  consultazione on-line,  l’autorità  di 
pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che 
saranno abilitate all’accesso ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 223/1989, le quali dovranno rispettare 
le  misure di  sicurezza previste dall’all.  B  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  la  comunicazione avverrà 
mediante l’allegato 2), che contestualmente si approva;

4. di dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato,  giuste note prot. n. 
14013/2015  e  16740/2015   si  utilizzeranno,  senza  ulteriori  oneri  finanziari  per  il  Comune,  le 
funzionalità già assicurate dalla Società Maggioli Informatica S.p.a.; 

5. di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale 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”;

6. di  incaricare  l'ufficio  Servizi  Informativi  CED con  il  supporto  di  quello  Contratti  a  dare 
attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs 
267/2000;



 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

   SABRINA DONI    LUCA SAVASTANO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


