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ATTO DI INDIRIZZO
"SICUREZZA lN CITTA': Messa a rete di tutte le videocamere pub

sul territorio comunale"
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Che le recenti normative (Decreto Minniti del 31 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n.57
del 9/3/2018)sulla "Video Sorveglianza Urbana lntegrata" prevede che i privati, in
particolare icondomini e le imprese, installino sistemi di videosorveglianza da mettere poi

in rete con le centrali operative dei corpi di polizia.

Che lo stesso decreto stanzia nuovi fondi per i comuni per progetti che prevedono

"l'installazione di nuovi impianti di videosorveg lia nza contro la crlminailià diffusa e
predatorÌa. Si tratta di €lSmilioni per gli anni 2018 - 2019

Che esistono a tal riguardo apposite e precise normative sulla visione e gestione delle
immagini di questi sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati.

che sono previsti per i privati importanti incentivi per l'acquisto d'impianti di

videosorveglianza, importanti sgravi fiscali che interessano molte categorie dagli

amministratori di condomini, a imprese, associazioni di categoria, consorzi e comitati

d'imprese, professionisti fino ad arrivare a singoli cittadini. Esiste a tal proposito "bonus

sicurezza" che concede una detrazione fiscale del 50% delle Spese sostenute per

I'installazione di questi sistemi.

Che nel documento "linee programmatiche 2018-2023" del Sig. Sindaco si dichiara la
volontà di potenziare la copertura del sistema di videosorveglianza "mettendo insieme

I'interesse privato e quello pubblico con un progetto che sia in grado di coordinare la

videosorveglian za privala con quella pubblica, moltiplicando le aree vigilate"

CONSIDERATO

Che la cosi detta "sicurezza partecipata" è ormai obiettivo di molte amministrazioni

comunali e che molti progetti in tal senso sono stati realizzali da Comuni di tutta ltalia

anche a noi vicini (vedi Perugia), e che al fine di promuovere tali sistemi molti Comuni

hanno adottato protocolli d'intàsa e regolamenti in coordinamento con la Prefettura.

Che questa amministrazione intende spendere cosi come deliberato recentemente da

questo Consiglio Comunale la cifra di €45mila per I'ammodernamento strutturale e

funzionale della centrale operativa del Comando di Polizia Municipale'

Che I'ausoicio comune è che si possa incrementare il numero delle installazioni di queste

videocamere di sicurezza da parte dell'amministrazione comunale, e che le stesse
possano essere correttamente visionate in tempo reale; in modo che l'operatore (magari

anche piu di uno) presente in centrale operativa h24 possa avere il quadro della situazione

degli interventi necessari e in corso su tutto il territorio comunaie.



Che è comune intenzione potenziare la capacità di controllo del territorio, con maggiori
capacità investigative e di prevenzione per tutte le forze dell'ordine interconnesse e che
dunque la messa in rete di tutte le videocamere sia pubbliche che private può
rappresentare una soluzione importante, una risposta assai concreta al problema della
sicurezza cittadina; un sistema che poi andrebbe ad aiutare I'insopprimibile attività di
pattugliamento e di presenza nelle strade di tutte le forze dell'ordine.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A prowedere a un censimento di tutti isistemi di videosorveglianza presenti sul territorio
comunale al fine di proporre ai proprietari la messa in rete.

A valutare concretamente come rendere operativo tale sistema di unico controllo.

A valutare la possibilità di predispone incentivi, con il coinvolgimento delle associazioni

datoriali di categoria e della Camera di Commercio di Terni, per le imprese singole o
associate, o anche per iprivati in generale (condomini o case singole) , perche decidano

di conhollare le aree pubbliche attorno alla loro sede installando videocamere da collegare
poi alla centrale operativa della nostra Polizia Locale per la visione in tempo reale.

A fare in questo modo della futura centrale operativa del Comandó della nostra Polizia

Locale il ,,cervello"della rete pubblico-privata della videosorveglianza a Terni.

Terni 8 Novembre 2018
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