
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

 
 Deliberazione N. 32 / 2006 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E 
GIUDIZIARI" AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, COMMA 2 E 21, COMMA 2 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 
196 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.P. N. 98 DEL 26.11.2005 
 
 
 
 
L’anno duemilasei il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10:00  in Pesaro nella sala 
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede il Sig. TALOZZI LEONARDO 
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 

 
AMARANTI ANTONELLA A 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI PAOLA A 
BERARDI GABRIELE P 
BERNARDINI FRANCESCO A 
BINOTTI PAOLO P 
BRAVI SETTIMIO A 
BUSCA ROBERTO A 
CARLONI SILVANA A 
CERISOLI CALLISTO P 
DI TOMMASO ENZO P 
FALCIONI MAURO A 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIOVANELLI ORIANO  A 
GRILLI ITALO P 
LOMARTIRE GIANLUCA P 

LONDEI GIORGIO  P 
LUSTRISSIMINI ORLANDO A 
MAGNANELLI GIUSEPPE  A 
MARI CLAUDIO  P 
MATTIOLI SIMONE P 
RICCI MATTEO P 
ROSSI GIANCARLO A 
RUGGERI CARLO A 
SERRETTI MARZIO  A 
TALE' FEDERICO P 
TALOZZI LEONARDO P 
TAPPONI UGO P 
TOPI MARINELLA A 
UCCHIELLI PALMIRO P 
VALENTINI FEDERICO  P 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: TALE' FEDERICO, 
TAPPONI UGO, BINOTTI PAOLO. 
 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Busca Roberto, Amaranti Antonella, Carloni Silvana, 
Lustrissimini Orlando, Ruggeri Carlo, Bravi Settimio, Bartolucci Paola, Manganelli Giuseppe, Topi 
Marinella, Rossi Giancarlo, Bernardini Francesco e Serretti Marzio e sono usciti i Consiglieri Sigg. 
Serretti Marzio, Ricci Matteo, Berardi Gabriele, Carloni Silvana e Lomartire Gianluca; 
Sono presenti n. 24Consiglieri) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0.1 

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI, GENERALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI 

 

Premesso che con deliberazione di C.P. n. 98 del 26.11.2005 è stato approvato il “Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari” ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Premesso, altresì, che suddetto Regolamento è conforme allo schema tipo predisposto dall’Unione 

delle Province d’Italia sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere 

favorevole. 

 

Considerato  

- che in data 29 dicembre 2005 il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base delle richieste 

pervenute da alcune Province, Comuni e Comunità Montane, ha espresso parere favorevole “….sugli 

schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province, dei comuni e 

delle comunità montane di cui all’allegato A) in atti, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e 

giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle 

finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti 

da 2 a 6 del presente parere, concernenti le attività in materia di: 

…omissis…….. 

b) onorificenze e ricompense, in relazione al trattamento da parte di comuni e province di dati idonei 

a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari; 

…omissis….. 

d) attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo pubblico, in 

relazione al trattamento da parte di enti locali di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, 

filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere; 

…omissis…..” 
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- che con il suddetto parere il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato altresì “…che 

gli altri enti locali, diversi da quelli di cui all’allegato A), che in relazione alla specifica attività svolta 

intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o 

integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza 

dover chiedere singolarmente all’Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del 

Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il 

presente parere” 

 

Verificata l’opportunità, considerato che trattasi di attività riconducibili ai compiti istituzionali 

dell’ente non precedentemente censiti, di inserire nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari” approvato con deliberazione di C.P. n. 98 del 26.11.2005 n. 2 nuove schede relative al 

“Conferimento di onorificenze e di ricompense” ed alla “Gestione delle attività ricreative e di 

promozione della cultura e dello sport, con riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, 

conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico”. 

 

Considerato che le n. 2 schede di cui sopra sono attinenti e conformi alle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con il citato Parere del 29 dicembre 2005. 

 

Considerata, altresì, l’opportunità di inserire nella scheda n. 8 dell’approvato Regolamento, relativa 

all’“Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale, 

erogazioni e attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo economico”, tra le Fonti 

normative sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato anche il “Regolamento della 

Provincia di Pesaro e Urbino per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. 

in applicazione dell’art. 12 della L. 241/90” approvato con deliberazione di C.P. n. 59 del 9.06.2003. 

 

PROPONE 

 

di deliberare quanto segue: 

 

1. Di integrare il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” approvato con 

deliberazione di C.P. n. 98 del 26.11.2005 con n. 2 nuove schede relative al “Conferimento di 

onorificenze e di ricompense” ed alla “Gestione delle attività ricreative e di promozione della 

cultura e dello sport, con riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e 

manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico” che 
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assumono rispettivamente il n. 16 ed il n. 17 e che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione; 

2. Di integrare la scheda n. 8 aggiungendo infine tra le Fonti normative sull’attività istituzionale 

cui il trattamento è collegato il “Regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino per la 

erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 

della L. 241/90” approvato con deliberazione di C.P. n. 59 del 9.06.2003. 

 

 
FP/fp 

1451Dire/0601zz031 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                     F.to Dott. Andrea Pacchiarotti 

 

 

 

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la 

proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

        Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

        Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 

0.1 dott. Andrea Pacchiarotti, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

        Visto il parere espresso dalla  I Commissione Consiliare nella seduta dell’11.04.2006; 

        Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

        Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

a voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

* * * * * * 

RM 

 

 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera C.P. n. 32 / 2006

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TALOZZI LEONARDO F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. 6.  fogli, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì  di n…1 
allegato di n…6.. fogli. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.  
 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/04/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 
 


