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N.   504   DEL   28.10.2008 
 
P.U. – FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSO RVEGLIANZA – 
ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che l’Amministrazione Comunale ha 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; 

 
• che a quanto sopra si dovrà provvedere mediante l’espletamento di un appalto concorso 

volto alla fornitura e alla posa di telecamere in questione; 
 
• che, stante il numero elevato di apparecchiature da installare il sistema non potrà avvalersi 

del sistema di trasmissione dati già in funzione per le telecamere dedicate al controllo della 
ZTL senza comprometterne il funzionamento; 

 
• che l’impianto in parola dovrà prevedere 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 dal punto di vista operativo le telecamere potranno essere visionate e movimentate da 

stazioni periferiche dislocate presso: 
 

� Sala operativa Questura; 
� Sala operativa Carabinieri; 
� Sala operativa Comando P.M.; 

 
• che da tali postazioni sarà 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, sono state individuate le 

localizzazioni che appaiono prioritarie ai fini di un più efficace controllo del territorio 
come di seguito riportato: 
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• che è interesse dell’Amministrazione addivenire all’installazione del maggior numero di 

postazioni nell’ambito del budget stanziato e nel rispetto delle priorità sopra indicate; 
 

• che la stesura del capitolato di gara avverrà attuando le scelte tecniche ritenute più idonee 
da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 
• che le indicazioni di massima di cui sopra sono già state oggetto di approvazione in sede 

di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica; 
 

Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare 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;  
 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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