COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………………

PROGETTO SICUREZZA

“CASTELL’ARQUATO
SICURA”
PROGETTO PRELIMINARE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Comune di Castell’Arquato ha da tempo avviato un percorso volto
ad incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul
territorio comunale avente l’obiettivo, tra quelli previsti, di
attuare interventi di sviluppo e di potenziamento della vigilanza
della sicurezza urbana.
Tale percorso si è fino ad ora concretizzato con l’installazione
di idonee apparecchiature elettroniche atte a rilevare, alcune il
passaggio a semaforo rosso(T-Red), ed altre il superamento dei
limiti di velocità veicolare (Autovelox).
L’incremento
in
questi
ultimi
tempi,
degli
episodi
di
microcriminalità (furti in abitazione, furti in locali commerciali
ed artigianali), legati al transito, sul territorio, di soggetti
che sfruttano le via d’accesso al capoluogo e alle frazioni per
agire in modo rapido e spesso non visibile dalla cittadinanza, ha
portato l’Amministrazione Comunale a considerare l’installazione
dei sistemi di videosorveglianza uno dei sistemi più efficaci fra
gli strumenti adottati dalle comunità locali per il controllo del
proprio territorio.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il progetto che si propone, in relazione alla conformità del
territorio comunale di Castell’Arquato, riguarda un sistema di
videosorveglianza “misto”.
Per alcuni varchi è stata infatti prevista l’installazione di
telecamere panoramiche, funzionanti sia in condizione di luce che
notturna, atte a monitorare ogni tipo di movimento anche ad una
distanza
di
alcune
centinaia
di
metri;
per
altri
varchi
particolarmente critici è stata invece prevista l’installazione di
telecamere una con funzione di lettura delle targhe dei veicoli,
anch’esse funzionanti in qualsiasi condizione meteorologica e di
luce.
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Si prevede, con particolare riferimento al sistema di rilevamento
delle targhe dei veicoli, e previa acquisizione delle previste
autorizzazioni, il collegamento diretto alla Centrale Operativa
delle Forze dell’Ordine, ai fini del controllo immediato di
eventuali veicoli sospetti.

SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
L’impianto prevede l’installazione di:
-

nr. 2 telecamere panoramiche per videosorveglianza;

-

nr. 5 telecamere per il rilevamento delle targhe,

nr. 7 ponte radio per l’inoltro delle immagini all’Ufficio di
Polizia Municipale;
- nr. 1 ponte radio per ricezione delle immagini;
nr. 1 postazione di registrazione e visione delle immagini di
tutte le telecamere, da installare presso l’Ufficio di Polizia
Municipale con possibilità di collegamento presso le Forze
dell’Ordine;
- nr. 1 unità video
Polizia Municipale;

da

assegnare

in

dotazione

all’Ufficio

di

Per quanto concerne l’installazione delle telecamere verrà
verificata la possibilità di utilizzare supporti già esistenti.
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica per
l’alimentazione degli apparati, si ipotizza di utilizzare la rete
già esistente.

PUNTI DI INSTALLAZIONE
Le zone scelte per l’impianto sono specificamente rivolte alla
sorveglianza degli accessi e delle vie di fuga maggiormente
utilizzati per il compimento di crimini predatori.
Si prevede l’installazione del sistema di videosorveglianza nei
seguenti punti:
CAPOLUOGO
1 – sulla SP4 per Bardi direzione Fiorenzuola d’Arda /intersezione
Strada Vallazza (San Lorenzo);
2 – sulla SP6 Bis – direzione Carpaneto Piacentino- zona podere
Socciso;

FRAZIONE DI BACEDASCO ALTO
1 – Centro abitato – Zona Piazzale Comunale
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FRAZIONE SAN LORENZO
1 – sulla SP31 salsediana – Altezza del centro abitato

FRAZIONE VIGOLO MARCHESE
1 – Intersezione Via Cavour con strada provinciale SP6
Carpaneto;
2 – Intersezione strada comunale della Fitta con Via Manzoni

per

LOCALITA’ I DOPPI
1 – Zona acquedotto

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo specifico di migliorare il sistema di
sicurezza del territorio attraverso il monitoraggio costante dei
flussi in entrata ed in uscita lungo le vie di accesso e di fuga
frequentemente utilizzate dalla criminalità di natura predatoria.
L’istallazione delle telecamere di videosorveglianza fornisce
inoltre un forte elemento deterrente nei confronti dei soggetti
dediti a traffici delittuosi.

VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PRIVACY
L’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere
effettuata nel rispetto del D.Lgs 186/03 “Codice in materia dei
dati
personali”
e
dei
principi
di
liceità,
necessità
e
proporzionalità e finalità dettati dal Garante della Privacy con
provvedimento del 29.4.2004;
- in particolare la videosorveglianza può essere svolta sulla base
dei presupposti di liceità del trattamento dei dati disciplinati
dagli artt. 18 e 22 del Codice, in quanto attività esercitata
nello svolgimento di funzioni istituzionali;
- deve essere rispettato il principio di necessità secondo cui i
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati
mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato in caso di necessità;
- devono essere inoltre rispettati i principi di cui ai punti 4.3
e 5.4. della Direttiva del Garante soprarichiamata, in relazione
all’istallazione di sistemi di rilevazione presso istituti
scolastici e fermate di mezzi urbani;

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI REALIZZAZIONE
L’impianto di videosorveglianza che si propone verrà realizzato
previo rilascio delle necessarie licenze/autorizzazioni da parte
degli Enti competenti.
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COSTO DEL PROGETTO
Il presente progetto prevede un costo complessivo presunto di Euro
30.500.00 iva compresa, e precisamente:

- Fornitura ed istallazione

€ 25.000,00

- Di cui per l’attuazione dei
Piani di sicurezza (non soggetti
A ribasso)

€

500,00

- IVA 22% su € 25.0000,00

€

5.500,00

TOTALE GENERALE

€ 30.500,00

Castell’Arquato, 16.11.2013

SERVIZIO AFFARI GENERALI
- MARZIA ANTONIONI –
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CAPOLUOGO
S.P. 4 /intersezione Strada Vallazza (San Lorenzo)
N. 1 TELECAMERA LETTURA TARGHE
N. 1 PONTE RADIO
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CAPOLUOGO
S.P. 6– Direzione Carpaneto
N. 1 TELECAMERA LETTURA TARGHE
N. 1 PONTE RADIO
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FRAZIONE BACEDASCO ALTO
Centro abitato – Zona Piazzale Comunale
N. 1 TELECAMERA PANORAMICA
N. 1 PONTE RADIO
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FRAZIONE SAN LORENZO DI CASTELL’ARQUATO
Centro Abitato
N. 1 TELECAMERA PANORAMICA
N. 1 PONTE RADIO
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FRAZIONE VIGOLO MARCHESE DI CASTELL’ARQUATO
Intersezione Strada della Fitta con Via Manzoni
N. 1 TELECAMERA LETTURA TARGHE
N. 1 PONTE RADIO
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FRAZIONE VIGOLO MARCHESE DI CASTELL’ARQUATO
Intersezione Via Cavour con strada Provinciale SP6 per Carpaneto
N. 1 TELECAMERA LETTURA TARGHE
N. 1 PONTE RADIO
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LOCALITA DOPPI – CASTELL’ARQUATO
Zona Acquedotto

N. 1 TELECAMERA RILEVAMENTO TARGHE
N. 1 PONTE RADIO

11

