“VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
PREMESSA
Il corso presenta, una dettagliata panoramica riguardante l’utilizzo di sistemi integrati di
videosorveglianza, quale supporto attivo alla Pubblica Amministrazione per il contenimento dei
fenomeni criminali, sia attraverso la repressione, sia sotto la forma di deterrenza.
L’approccio della “Situational Crime Prevention” propone la modifica degli elementi situazionali,
infatti, modificando la disponibilità degli obbiettivi o il livello della sorveglianza si ottiene un impatto
significativo sulla riduzione delle opportunità criminali.
Il sistema di videosorveglianza ha quindi l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale,
sociale e di controllo del territorio da parte degli Organi di Polizia.
Nello specifico la realizzazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza è finalizzata a:
•
•
•
•
•
•
•

garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
tutelare il patrimonio artistico e naturalistico;
controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”;
controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità;
prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in
grado di esercitare;
sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentino particolari elementi di criticità o
in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Si ritiene pertanto che le finalità degli impianti di videosorveglianza siano conformi alle funzioni
istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal DLgs n.267/2000, dal DPR n.616/1977, dalla
Legge n.65/1986 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dagli Statuti Comunali e dai
Regolamenti vigenti, che sono:
•
•
•
•

attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di
principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle
Forze dell’Ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico artistico e naturalistico;
monitoraggio costante del traffico veicolare;
rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle
Forze dell’Ordine.

TEMATICHE DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla tematica della videosorveglianza: considerazioni generali
I sistemi di videosorveglianza
Obiettivi e campi di applicazione
Studi di fattibilità preliminare
La progettazione di un sistema di videosorveglianza
Tecnologia ed elementi strutturali di un sistema di videosorveglianza
La gestione
Leggi e norme di riferimento dei sistemi di videosorveglianza
Il quadro normativo applicabile
Le linee guida del Consiglio d' Europa sulla videosorveglianza
Il progetto europeo "Citizens, cities and video surveillance", coordinato dal Forum Europeo per
la Sicurezza Urbana (EFUS)
Il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la Privacy
Casi pratici sulla videosorveglianza
Fonti e materiali di approfondimento

