
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico
Al   Presidente del 
                                                                         Consiglio Comunale di Biella

                                                                                                  Silvano Rey
                                                                       
                                                                       SEDE    
                                                      
                                         INTERROGAZIONE

                          a risposta orale in Aula                                   

Oggetto:  Installazione sistema di videosorveglianza in città

                                     PREMESSO
 che l’Amministrazione Comunale  Barazzotto  aveva stabilito di rafforzare 
il sistema di videosorveglianza in alcuni zone della Città per prevenire atti 
vandalici e per garantire ai cittadini un maggior controllo nel caso di 
episodi di microcriminalità con  un impegno di spesa di  200 mila euro e 
l'installazione di 22 telecamere;

 che aveva provveduto che quanto sopra si espletasse mediante un appalto 
concorso volto alla fornitura e alla posa di telecamere in questione;

 che l’impianto  prevedeva anche l’installazione dell’unità destinata alla 
gestione delle telecamere ed alla conservazione dei dati presso uno stabile 
di proprietà comunale e conseguentemente la responsabilità in capo al 
Comune del trattamento dei dati;

che si era stabilito che  dal punto di vista operativo le telecamere 
dovevano essere visionate e movimentate da
stazioni periferiche dislocate presso:
Sala operativa Questura;
Sala operativa Carabinieri;
Sala operativa Comando P.M.;
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   che da tali postazioni fosse possibile visionare tutte le telecamere e 
provvedere alla loro movimentazione nel caso di impianti aventi tale 
caratteristiche (dome);

che, di concerto con le Forze di Polizia e la locale Prefettura, erano altresì 
state individuate le localizzazioni che apparivano prioritarie ai fini di un 
più efficace controllo del territorio;

                                    TENUTO CONTO 
che le indicazioni di massima di cui sopra erano già state oggetto di 
approvazione in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica;

                                      APPURATO 
che con delibera n.504 del 28-10-2008 si era dato  mandato al Dirigente 
del Settore Polizia Urbana - Attività Economiche e Produttive di attivare le 
procedure necessarie per addivenire alla fornitura e posa di telecamere per 
la videosorveglianza della città, secondo le indicazioni in premessa 
elencate; 
che in seguito al  ricorso al TAR Piemonte notificato il 28.04.2009 dalla 
PROJECT AUTOMATION S.p.A. di Monza si era rivalutata la posizione 
della ditta alla quale , in via definitiva  a settembre , veniva aggiudicato 
l'appalto; 
che con sentenza  16 -10- 2010 il TAR dichiarava  cessato il motivo del 
contendere;
   
                                      CONSIDERATO
che ,in seguito ad una brutale aggressione avvenuta prima di Natale ai 
danni di un passante in via Italia,anche il capo di gabinetto della Questura 
di Biella  parlando delle indagini appena concluse ha affermato che : “La 
presenza delle telecamere avrebbe sicuramente facilitato il compito, 
facendoci risparmiare tempo e denaro . Per questa ragione ci auguriamo 
che l'impianto sia installato al più presto come promesso dall' 
amministrazione comunale”
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                                         INTERROGHIAMO
 il Sig. Sindaco per conoscere :
● le motivazioni per cui,non appena depositata la sentenza, Lei non abbia  

considerato di  prioritaria importanza l 'installazione  del sistema di  
videosorveglianza  previsto,dando  quindi   immediate  disposizioni  in 
merito, stante  anche il notevole incremento di furti,aggressioni,episodi  
di microcriminalità e bullismo in città  nell'ultimo periodo 

● la  data in cui le telecamere entreranno in funzione .

   Biella, 11 -01 -2010

                            Vittorio    Barazzotto

                            Nicoletta Favero

 


	 

