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Introduzione
Il progetto esecutivo svolto per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e delle
infrastrutture delle tecnologie Smart City, all’interno del Comune, porta all' attenzione il fatto di
creare dei "Varchi" virtuali, dove il transito dei veicoli diventa "obbligatorio" per l'ingresso al
centro abitato. I varchi, realizzati attraverso un’infrastruttura a bordo strada che conta il
posizionamento di un palo a sezione circolare (ed alla base di esso un quadro in vetroresina), sono
predisposti per essere collegati ad un infrastruttura di rete, sia attraverso la comunicazione wireless,
sia attraverso la comunicazione a banda larga, tramite fibra ottica, in modo da rendere ottimale la
comunicazione dei dati tra il Municipio e le telecamere a lettura targhe, installate a bordo dei pali,
per il controllo accessi e per la sicurezza urbana.
La telecamera dovrà riprendere il veicolo in ingresso al Comune andando a catturare la targa del
veicolo appena transitato, creando così un vero e proprio controllo accessi.
Tali “Varchi” saranno dislocati sul territorio comunale come da studio di fattibilità presentato alla
Prefettura di Cuneo, nel mese di Novembre 2016.
Principali disposizioni legislative
L' installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della seguente
normativa, finalizzata a tutelare la privacy delle persone ed i diritti dei lavoratori:
· il DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
· il Provvedimento Generale "Videosorveglianza" (di seguito indicato con la sigla PV) con il
quale il 8/4/10 il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti sull'
applicazione del DLgs 196/03 agli impianti di videosorveglianza;
· Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018 “Trattamento dei dati personali”;
· Decreto del 10/08/18 n. 101 “Regolamento Privacy”;
· l' art. 615 bis del Codice Penale "Interferenze illecite nella vita privata";
· la legge 300/70 "Statuto dei lavoratori";
· il Codice della Strada Dlgs 285/92 e s.m. per soggetti pubblici;
· il Codice Civile RD n. 262 del 16 Marzo1942 e s.m.
Legislazione di riferimento
Il DLgs 196/03, art. 5, "disciplina il trattamento dei dati personali".Le immagini ed i suoni rilevabili
mediane un impianto di videosorveglianza rientrano tra i "dati personali", essendo compresa in tali
dati "qualunque informazione relativa a persona fisica", art. 4, comma 1, lett. b). In base all' art.5,
comma 3, dello stesso decreto però, "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all' applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". E' pertanto esclusa dall' ambito di
applicazione del DLgs 196/03 la videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini
esclusivamente personali, tantè che non vi sono vincoli alla sua realizzazione, e può dunque essere
installato a discrezione del proprietario (appartamento e villa).
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Ricade invece, nell' ambito di applicazione del DLgs 196/03, ad esempio, l' impianto di
videosorveglianza installato da:
· un condominio per inquadrare le aree comuni;
· un soggetto pubblico per la sicurezza urbana;
· una ditta, per inquadrare le diverse parti del proprio edificio (accessi, finestre, aree di pertinenza,
ecc.);
· uno studio professionale, per inquadrare la porta di accesso e le finestre dell' ufficio.
Il DLgs 196/03 prevede che i privati e gli enti pubblici economici possano trattare dati personali
solo se vi è il consenso preventivo espresso (scritto) dall' interessato, art. 23, comma 1, lettera g),
prevede che non occorra il consenso nei casi, specificamente individuati dal Garante, in cui il
trattamento dei dati è necessario "per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati". Nell' individuare i casi in cui consentire l' installazione degli impianti di
videosorveglianza, il Garante ha tenuto conto del fatto che l' installazione di tale tipo di impianto
"comporta l' introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un
condizionamento", PV, punto 2.2.
La videosorveglianza deve pertanto essere effettuata soltanto laddove effettivamente necessaria.
Infine, se l' impianto di videosorveglianza è al servizio di un edificio (ovvero è installato allo scopo
di inquadrare, in tutto o in parte, l' edificio e/o le sue pertinenze), oppure alimentato dall' impianto
elettrico di un edificio, rientra nell' ambito di applicazione del DM 37/08.
Gli impianti di videosorveglianza che sono al servizio di un edificio, ma hanno lo scopo di
sorvegliare aree all' aperto (strade, parchi, piazze, ecc.) sono invece esclusi dall' ambito di
applicazione del decreto, sempre che non siano alimentati dall' impianto elettrico di un edificio o
unità immobiliare.
Se l' impianto di videosorveglianza ricade nell' ambito di applicazione del DM 37/08:
· l' installatore che lo realizza deve essere abilitato (trattandosi di impianti elettronici) ai sensi dell'
art. 1, comma 2, lettera b) del suddetto decreto;
· deve essere predisposto il progetto da parte di un professionista (iscritto all' albo) se l'impianto di
videosorveglianza "coesiste" con impianti elettrici soggetti a progetto da parte di un professionista,
art. 5, comma 2, lettera e); di fatto, l' impianto di videosorveglianza deve essere progettato da un
professionista se tale obbligo sussiste per l' impianto elettrico che lo alimenta;
· l' installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità (DICO) dell' impianto di
videosorveglianza.
Impianto soggetto al DLgs 196/03
Rientra, invece, nel DLgs 196/03 la videosorveglianza effettuata da persone giuridiche, soggetti
pubblici e dal condominio. Il Garante, inoltre, ha previsto la possibilità di installare l' impianto di
videosorveglianza quando sia finalizzato a perseguire la tutela e la sicurezza delle persone e dei
beni (o la prevenzione degli incendi e la sicurezza sul lavoro). Il Garante aggiunge che, trattandosi
di un provvedimento che "comporta un condizionamento per i cittadini", la videosorveglianza va
effettuata soltanto in presenza di concrete situazioni di pericolo e/o di denaro. E' richiesto, inoltre,
che gli impianti di videosorveglianza siano sempre installati per una finalità precisa e ben
individuata; ciò significa che le caratteristiche dell' impianto non devono essere quindi
sovradimensionate rispetto al fine perseguito.
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Il punto 6.2.2.1 del PV impone che le riprese delle "aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali,
adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza)" siano effettuate "con
modalità tali da limitare l' angolo di visuale all' area effettivamente da proteggere, evitando la
ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rivelanti (vie, edifici, esercizi commerciali,
istituzioni ecc.)". Rimane poi il divieto di riprendere spazi di proprietà di altri soggetti, per evitare
di incorrere nel reato all' art. 615 bis c.p. In base all' art. 13, comma 3, del DLgs gli interessati
devono essere informati della presenza di una zona videosorveglianza e dell' eventuale registrazione
dei dati. Sulla base di quanto citato, il Garante ha previsto un fac-simile di cartello informativo, il
quale deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, ma non necessariamente
a contatto con la telecamera; deve avere, inoltre, un formato ed un posizionamento tale da essere
chiaramente visibile. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell' area e alle modalità
di riprese, devono essere installati più cartelli.
L' omessa collocazione e compilazione del suddetto cartello espone il titolare dell' impianto di
videosorveglianza ad una sanzione amministrativa (da 3000 € a 18 000 €).
Le immagini ed i suoni registrati possono essere conservati per poche ore o, al massimo, per
ventiquattro ore successive alla rivelazione; soltanto in caso di attività particolarmente rischiose
(banche) o per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) il tempo di conservazione dei dati
può arrivare a una settimana (PV punto 3.4). Inoltre, in base all' art. 30 del DLgs 16/03, è necessario
designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate a visionare le registrazioni (compreso il
manutentore).
Principi fondamentali
L’attività di videosorveglianza è particolarmente invasiva. Per questo motivo il Garante per la
Privacy ha fissato alcuni principi che devono essere sempre rispettati.
Principio di liceità: La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in
materia di protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da
osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
Principio di necessità: va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.
Principio di proporzionalità: gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando
altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la
rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non
ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono
installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio”.
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo,
devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti,
sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida
attuazione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia
diversi legittimi interessi.
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La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia
nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.
Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò
comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.
I soggetti pubblici e privati non possono assumere quale scopo della videosorveglianza finalità di
sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi
giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a Forze Armate o di Polizia.
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia
direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico
(fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia
giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con
gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così
individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa.
Soggetti Pubblici
I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice),
possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati,
espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante
sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice).
Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici,
nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il
divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell’immondizia, etc.
I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite
sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati dal PV.
Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati
(art.13 del Codice).
Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza
devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i
soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel
PV.
Sicurezza urbana
Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di
sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni
affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Al fine di prevenire e
contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il
sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la
cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.
-5-

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale
del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.
Non spetta al Garante definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo
rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le
attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice.
In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non
obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla
cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di
videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città provengono dal recente decretolegge approvato in Parlamento, DM 20/02/17 n.14.
L’obiettivo del DM 14/17 è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie nella
lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la
programmazione di interventi integrati.
Le linee generali per la promozione della sicurezza integrata, presenti nel decreto, si possono
riassumere come di seguito:
- Obiettivo delle linee generali è coordinare e favorire la collaborazione tra le forze di
polizia e la polizia locale nei seguenti settori d’intervento:
o scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;
o interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e
quelle delle forze di polizia, e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di
sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio;
o aggiornamento professionale integrato per gli operatori.
- Le linee generali devono tenere conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del
territorio e favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree
interessate.
- Per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, i patti per la
sicurezza urbana possono prevedere il coinvolgimento, mediante specifici accordi, anche di
reti territoriali di volontari nella tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi
cittadini.
- I patti per la sicurezza possono inoltre favorire l’impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio e prevedere l’installazione di sistemi di
videosorveglianza.
Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada
Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la
violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi
di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il
perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo
di visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente
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dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni
del Codice della strada, il Garante prescrive quanto segue:
· gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati
alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate
le disposizioni in materia di circolazione stradale;
· le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi
previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle
violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora
e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo
che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle
risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento
amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
· le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per
accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di
contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
· le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in
riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione
del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali
esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa
dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
· le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non
devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale
di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
· in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore
della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine
utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a
richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere
opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del
veicolo.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi
sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati
in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).
Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di
rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare
gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici.
L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita
dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.
Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti
appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate
degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di
comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati
scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es.,
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volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti
civiche e altra comunicazione istituzionale).
Ad integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che
possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato
nel fac-simile del PV, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione
stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di
dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.
Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a
distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti
l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi
stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al
trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli
avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del
Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già
agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali.
Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di
rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di
fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.
Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del
trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la
rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal
Codice della strada.
La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.
Finalità
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali nel PV ha individuato tra le finalità per l’utilizzo
della videosorveglianza, quattro ambiti generali che riguardano anche le specifiche competenze
dei Comuni attraverso i propri organi, tra cui la protezione e l’incolumità degli individui, ivi
compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana (di stretta competenza dei Sindaci), all’ordine e alla
sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti
pubblici (tra cui rientra la Polizia Locale), alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti.
Altra finalità individuata dal Garante attiene la protezione della proprietà, in particolare sui
Sindaci ricade la titolarità della gestione degli impianti di videosorveglianza posti a protezione di
sedi, palazzi, uffici, biblioteche, musei, luoghi pubblici.
Ancora con riferimento alla rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti da
soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, vanno evidenziate le
attribuzioni in materia di Codice della Strada, in cui le competenze delle Polizie Locali in qualità di
organo di polizia stradale, sono previste nell’utilizzo di sistemi di videocontrollo, oggi ancora più
ampliati dalla recente modifica dello stesso Codice con Legge nr. 120/2010 del 29 luglio.
L’ultimo ambito indicato dal Garante tra le principali finalità nell’utilizzo di un impianto di
videosorveglianza, è quello dell’acquisizione di prove, e in tal senso occorre ricordare la
competenza di polizia giudiziaria posseduta dagli agenti ed ufficiali della Polizia Locale, che
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dipendono dalla competente Autorità Giudiziaria, secondo l’art. 109 della Costituzione e le norme
del Codice di Procedura Penale.
Regolamento
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari, la corretta individuazione di
specifiche finalità e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l’individuazione delle figure
dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le modalità di accesso alle
immagini, di conservazione dei dati e molti altri aspetti, richiamati nel Provvedimento dell’8 aprile
2010.
Viene sottolineato come sia non solo auspicabile ma necessaria l’adozione di un Regolamento,
a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell’Ente Locale, quale massimo strumento
di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive.
Si ricorda, inoltre, che il testo del Regolamento per la gestione di un impianto di videosorveglianza
non deve essere trasmesso agli Uffici del Garante per l’approvazione e neppure per la doverosa
conoscenza. Il Regolamento dovrà essere però posto in visione durante le eventuali ispezioni dei
Funzionari dell’Ufficio Ispettivo del Garante.
Si rammenta poi, come la predisposizione del Regolamento sia una forma di grande trasparenza
amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali,
secondo regole chiare, inderogabili e incisive.
A tale scopo è stato predisposto un testo di Regolamento Comunale per la gestione di un sistema di
videosorveglianza da considerarsi indicativo, contenente gli aspetti di fondamentale importanza.
Esame preventivo
Il Garante, dopo l’adozione del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010,
ha riscontrato l’invio di copiosa corrispondenza da parte di diversi enti locali che hanno
erroneamente ritenuto che fosse necessario sottoporre all’esame preventivo dell’Autorità
l’installazione di qualsiasi impianto di videosorveglianza.
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
Quando occorre l’esame preventivo del Garante
Il comune deve sottoporre all’esame preventivo del Garante solo ed esclusivamente i trattamenti
di dati che intende effettuare mediante un impianto di videosorveglianza che:
1. raccolga immagini associate a dati biometrici;
2. permetta, mediante apposito software, il riconoscimento della persona tramite collegamento o
incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali, in particolare con dati
biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti
precostituita alla rilevazione medesima oppure non si limiti a riprendere e registrare le immagini,
ma sia in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed
eventualmente registrarli (sistemi c.d. intelligenti).
Fuori dalle predette ipotesi, occorre richiedere una verifica preliminare nei soli casi in cui i
trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e
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gli accorgimenti individuati dal Garante, sinteticamente sopra richiamati, non possano essere
integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che possono determinare.
Sicurezza urbana
Si ricorda che l’art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con
modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11 ed ha previsto che “per la tutela della sicurezza
urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al
pubblico”, oltre che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte
mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.
È certamente una importante novità per gli Enti Locali, che prima utilizzavano in via limitata la
videosorveglianza, visto che da una attenta lettura del Codice sulla Privacy (D.to L.vo nr. 196/2003)
e dalle conseguenti indicazioni del Garante, potevano sussistere limiti alle attività.
In buona sostanza la legittimità delle riprese effettuate dalla Polizia Locale è sempre stata collegata
alle finalità tradizionali dei Comuni ovvero il controllo del traffico, la prevenzione degli atti
vandalici in determinate zone, il mantenimento della sicurezza nelle grandi città come nei piccoli
comuni.
Occorre peraltro ricordare che le qualifiche possedute dagli appartenenti alla Polizia Locale
riguardano la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia giudiziaria e la sicurezza pubblica
con finalità di ausilio alle Forze di Polizia ex Legge nr. 121/1981 (cfr. Legge Quadro
sull’ordinamento della polizia municipale nr. 65/1986).
Per i comuni, l’aumento fino a sette giorni del tempo di conservazione delle immagini degli apparati
di videosorveglianza utilizzati per finalità di sicurezza urbana, permette di accedere ad un
consistente patrimonio di informazioni, che possono risultare utili per finalità di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza.
Si ricorda ancora che deve essere prestabilita la necessità di conservazione delle immagini stesse in
luoghi (centrali operative, sale servizi) ove l’accesso sia limitato a persone individuate, mentre
l’estrapolazione delle immagini deve avvenire per specifiche finalità. È stato specificato
nuovamente che oltre il tempo previsto dalla norma della Legge nr. 38/2009, le immagini vanno
cancellate anche con altre registrate in sovrascrittura. Occorre inoltre tener conto di un recente
provvedimento del Garante per la Privacy che ha riguardato un obiettivo sensibile per finalità di
terrorismo, nel quale il gestore del sistema di videosorveglianza ha ottenuto l’autorizzazione a
conservare le immagini dei trenta giorni antecedenti.
L’attuale norma che prevede una vera e propria clausola di salvaguardia (“fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione”) di cui alla legge 38/2009, va posta in equilibrio attraverso un
percorso istituzionale e con interventi specifici per evitare abusi; la richiesta di allungamento dei
tempi di conservazione dovrebbe essere preventivamente richiesta dal Comune al Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e sarà l’Ente Locale, titolare del trattamento, a
richiedere la verifica preliminare al Garante per un eventuale allungamento del tempo di
conservazione, per specifiche ed eccezionali finalità, nel rispetto del principio di proporzionalità.
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Accesso immagini
Riguardo l’accesso alle immagini per la videosorveglianza con finalità di sicurezza urbana, il
Garante ricorda che tali operazioni devono essere funzionali rispetto ai compiti affidati dalle leggi.
Si ritiene inoltre necessario individuare precise finalità e procedure per tali attività.
Le immagini perciò potranno essere visionate:
· sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle
eventuali fonti di prova all’autorità giudiziaria;
· sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di
polizia in servizio sul territorio cittadino;
· sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel
visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell’esercizio delle proprie
funzioni.
· sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell’autorità giudiziaria
· sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente
autorizzati, secondo specifiche norme di legge.
Le immagini devono essere custodite in maniera protetta, in server dedicati e non su reti
informatiche accessibili da tutti i dipendenti del comune; il luogo ove è presente il server contenente
le immagini, deve essere accessibile mediante porte allarmate, l’accesso deve avvenire con la
digitazione di codici a chiave alfa-numerica e gli uffici devono essere allarmati, nel caso di chiusura
durante alcune ore della giornata. Si suggerisce ai comuni in cui i server siano custoditi presso la
Centrale Operativa della Polizia Locale, che l’accesso alla stessa debba avvenire, ad esempio,
attraverso un videocitofono con l’identificazione immediata del dipendente autorizzato e di
conseguenza impedire l’ingresso di personale non autorizzato, secondo il provvedimento di
individuazione degli incaricati al trattamento e ai preposti, redatto dal Responsabile del sistema di
videosorveglianza.
Aspetto da non sottovalutare è anche l’estrapolazione delle immagini, di cui dovrà rimanere traccia
informatica. Ogni accesso ai server deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi
chiaramente (mediante password e user id) il dipendente che ha svolto le singole attività, secondo
quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini, anche se non
espressamente previsto da specifico provvedimento del Responsabile del sistema di
videosorveglianza.
Nuovo regolamento Privacy
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali (In Italia
il regolamento è stato convertito in legge attraverso il Decreto n.101/18 del 10/08/18 pubblicato in
Gazzetta il 19/09/18). Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione
Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il
trasferimento di dati personali dall’Ue verso altre parti del mondo. Si tratta poi di una risposta,
necessaria e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita
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economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai
cittadini Ue.
In estrema sintesi col GDPR:
·

Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;

·

Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;

·

Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti;

·

Stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;

·

Fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).

Il Regolamento è destinato ad abrogare la Direttiva 95/46 che ha portato l’Italia all’adozione
del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), norme adottate in un contesto tecnologico
completamente diverso, prima che internet, social media, cloud e servizi in rete cambiassero
definitivamente il nostro modo di vivere e lavorare. Le nuove norme, tra le altre cose, mirano
proprio ad adeguare il livello di protezione dei dati all’evoluzione degli strumenti utilizzati in
un’amministrazione che voglia dirsi digitale.
Gli adempimenti e le attività previste in capo alle amministrazioni sono sicuramente assai pregnanti
in virtù delle particolari categorie di dati che trattano gli uffici pubblici. Per questo motivo, diventa
prioritario per ciascuna amministrazione definire internamente quale sia l’ufficio che si
occupi stabilmente dell’adeguamento al GDPR e, in generale, degli adempimenti da questo
previsti. Inoltre, si sottolinea l’esigenza di assicurare il coordinamento del processo di
adeguamento al GDPR con gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente (come quelli
imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale). L’unità organizzativa incaricata
dell’adeguamento al Regolamento dovrà – ad esempio – coordinarsi con il responsabile della
transizione digitale dell’amministrazione, cui l’art. 17 comma 1, D. Lgs. n. 82/2005 assegna le
funzioni di “indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture”.Il Regolamento 678/2016 (art. 37) prevede poi
l’obbligo per le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico di nominare un DPO – Data
Protection Officer (in italiano, RPD o responsabile della protezione dei dati personali). Si tratta di
una figura che deve possedere dei requisiti specifici e deve occuparsi prevalentemente di informare
e fornire consulenza sulla corretta applicazione della normativa, curando con particolare attenzione
della formazione del personale.
L’amministrazione deve procedere ad individuare e a nominare il proprio DPO (che può
essere anche lo stesso per più amministrazioni), dotandolo delle risorse adeguate alle sue
incombenze.
Come sopra accennato, il DPO può essere interno o esterno. Nel primo caso, anche per
salvaguardare la sua autonomia, non potrà coincidere con chi – all’interno dell’ente – definisce,
anche in parte, le politiche di protezione dei dati personali (come il responsabile per la transizione
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digitale). Nel caso di DPO esterno, che dovrà stipulare un vero e proprio contratto di servizi con
l’ente, il soggetto incaricato dovrà essere scelto all’esito di una procedura selettiva (in cui prevedere
l’individuazione precisa dei requisiti di partecipazione e delle caratteristiche di esecuzione della
prestazione). Altro tema importante è quello relativo alla nomina dei responsabili del trattamento, ai
sensi dell’art. 28 GDPR. La norma prevede espressamente che “qualora un trattamento debba
essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”. Di conseguenza, nella
consapevolezza che molti dei fornitori tecnologici trattano dati per conto dell’ente (es. provider
servizi cloud oppure fornitori di servizi di assistenza e manutenzione) sarà importante che l’
amministrazione inizi a sceglierli anche in base a tali misure tecniche e organizzative da questi
adottate e sulla base del loro livello di adeguamento al GDPR. Inoltre, i trattamenti da parte di un
responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto che vincoli il responsabile
del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
Il Regolamento 679/2016 prevede un generale dovere di trasparenza del titolare del
trattamento che può essere scomposto in due distinti obblighi:
·

“trasparenza proattiva” che si sostanzia nell’obbligo per il titolare di rendere l’informativa,
cioè di dare evidenza – senza alcuna specifica richiesta – delle principali informazioni che
riguardano il trattamento;

·

“trasparenza reattiva”, vale a dire l’obbligo di riscontrare le richieste di interessato e aventi
ad oggetto non solo i dati forniti precedentemente dallo stesso, ma anche gli altri dati che il
titolare abbia raccolto da altre fonti.

L’adeguamento al principio di trasparenza impone alle amministrazioni due fronti di lavoro:
·

adeguare e integrare le informative attualmente in uso (con riferimento alle informazioni
previste dagli artt. 13 e 14 GDPR), facendo attenzione a renderle chiare, brevi e facilmente
comprensibili;

·

organizzarsi per riscontrare le richieste di accesso nel termine di trenta giorni dalla
ricezione.

- 13 -

Uno dei principali nuovi adempimenti previsto dall’art. 30 del GDPR è quello dell’adozione entro il
25 maggio 2018 (e dell’aggiornamento continuo) di un registro delle attività di trattamento in cui
descrivere:
a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO;
b. le finalità del trattamento;
c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
e. i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
f. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate
dall’amministrazione;
Infatti, l’amministrazione, come ogni titolare, è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative
sin dal momento della progettazione oltre che nell’esecuzione del trattamento, che tutelino i principi
di protezione dei dati.
Convenzioni per le Pubbliche Amministrazioni
Tra gli strumenti introdotti negli ultimi anni nel perseguimento di obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, hanno assunto un ruolo sempre maggiore le politiche di acquisto e negoziazione
centralizzate per l’acquisto di beni e servizi della Pubblica amministrazione, finalizzate a
semplificare le procedure di approvvigionamento, in favore della trasparenza e della riduzione della
spesa, migliorando la qualità degli acquisti stessi, sfruttando le economie di scala delle gestioni
aggregate.
In particolare, la Legge di Stabilità 2016 ha inteso introdurre ulteriori misure di rafforzamento
dell’acquisizione centralizzata basate sulle convenzioni-quadro stipulate da Consip, o da altre
centrali di committenza unificate a livello regionali, di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, cui le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad aderire.
Tuttavia, tale meccanismo riguarda, direttamente solo gli Enti e le Amministrazioni specificamente
obbligate a sottoscrivere le convenzioni Consip di approvvigionamento centralizzato, ai sensi
dell’articolo 25 della legge n. 448 del 1999, ovvero le Amministrazioni statali, siano esse centrali e
periferiche, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie.
Come testualmente recita, l’articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, le restanti
Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle citate, quali i Comuni e gli Enti locali, nonché le
Autorità indipendenti, hanno soltanto la facoltà di ricorrere alle convenzioni ovvero anche solo di
impiegarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Pertanto, sembrerebbe che in assenza di un obbligo legislativo di adesione alle modalità di
approvvigionamento unificate, gli Enti locali non sarebbero soggetti, per gli acquisti di beni e
servizi, ad attivare il previsto meccanismo autorizzatorio.
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L' installazione di impianti di videosorveglianza a servizio della Pubblica Amministrazione
rientrano nella Convenzione denominata “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi” stipulata
a Marzo 2017, tra Consip S.p.a. e Fastweb S.p.a. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
La convenzione appena citata ha una durata di 12 mesi rinnovabile fino ad ulteriori 6 mesi, mentre i
contratti attuativi relativamente ai servizi di manutenzione hanno durata di 36 mesi.
La data di attivazione della convenzione risulta essere il 22/03/2017 mentre la data di scadenza
risulta essere il 22/09/2018. La presente convenzione resta attiva per acquisti successivi dal
22/09/2018 al 22/09/2021.
Codice delle comunicazioni elettroniche
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/03) è la norma di riferimento per le attività
di comunicazione elettronica ad uso privato.
Si intende per servizio di comunicazione elettronica ad uso privato il servizio svolto esclusivamente
nell’interesse proprio del titolare della relativa autorizzazione, quali ad esempio “le reti di
videosorveglianza finalizzate sia alla sicurezza che al monitoraggio del traffico”. Dette attività sono
soggette ad autorizzazione generale ai sensi degli artt. 99,104 e 107 del Codice ad eccezione di
quelle “libere” di cui all’art.105.
L’art.105 del D.Lgs.259/03 al comma 1 definisce di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con
apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03,
tra le quali rientrano in particolare le reti locali di tipo radiolan e hiperlan [nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 99, comma 5].
L’art. 99 comma 5 del Decreto cita testualmente:
“Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi
dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso
edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle
reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da
opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di
mezzi.”
Su questo articolo la Direzione Generale per le Attività Territoriali di Roma ha fornito chiarimenti
sulla corretta applicazione della normativa vigente riguardo l’esercizio di impianti di
videosorveglianza/controllo accessi, realizzati da parte delle amministrazioni comunali.
Le reti di comunicazione elettronica ad uso privato (reti di videosorveglianza, controllo accessi,
ecc) se realizzate su supporto fisico, ad onde convogliate o in fibra ottica sono soggette ad
autorizzazione generale ai sensi degli artt.99, 104 e 107 del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Nel caso in cui le predette reti di comunicazione elettronica ad uso privato dovessero essere
realizzate in tecnologia Hiperlan/Radiolan, le stesse sono di libero uso in virtù degli artt.69 e 70 del
D.Lgs n.70/2012. Le specifiche per le Radiolan e le Hiperlan sono riportate nel Piano Nazionale di
Ripartizione delle Frequenze (D.M. 27/05/2015 pubblicato su G.U. n.143 del 23 giugno 2015).
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In sostanza le specifiche richieste stabiliscono che le apparecchiature utilizzate per implementare i
collegamenti RadioLAN e HiperLAN devono essere conformi alla Direttiva 1999/5/CE, recepita
dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269: cioè devono riportare la marcatura CE ed essere
dotati della relativa dichiarazione di conformità.
Per la normativa europea e italiana, come anticipato, esistono due tipologie di reti locali senza fili:
RadioLAN (Radio Local Area Network)
Sono regolate dalla decisione ERC/DEC/(01)07
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03):
·

Banda di frequenza: 2400 – 2483,5 MHz

- EIRP: 100 mW (vedi definizioni)
- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
HiperLAN (High Performance Radio Local Area Network)
Sono regolate dalla decisione ECC/DEC(04)08
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (decisione 2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE):
·

Banda di frequenza: 5150 – 5350 MHz

- EIRP: 200 mW (vedi definizioni)
- Uso consentito solo all’interno di edifici
- TPC e DFS obbligatori nella banda da 5250 a 5350 MHz (vedi definizioni)
·

Banda di frequenza: 5470 – 5725 MHz

- EIRP: 1W (vedi definizioni)
- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
- TPC e DFS obbligatori (vedi definizioni)
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Descrizione impianto di videosorveglianza del Comune di Piasco
L’impianto che si realizzerà, all'interno dell'area di competenza del Comune di Piasco sarà fine a se
stesso, ovvero sia le apparecchiature elettroniche, sia i componenti attivi e passivi del sistema che i
cavi posati saranno dedicati esclusivamente alla videosorveglianza ed alle tecnologie Smart.
Il software VMS Milestone XProtect verrà installato sul server della videosorveglianza come
software centralizzato di gestione delle immagini e su di esso verranno collegate le telecamere
presenti sui Varchi in progetto.
Caratteristiche impianto di videosorveglianza
In questo progetto le telecamere che verranno installate saranno a servizio del “Varco TLC01 –
Strada Provinciale 1 Costigliole”, del “Varco TLC02 – Via Provinciale Verzuolo”, del “Varco
TLC03 – Rotatoria Rossana”, del “Varco TLC04 – Strada Provinciale 8 Venasca”.
L’impianto sarà da considerarsi ampliabile in qualsiasi momento.
La struttura principale dell’impianto sarà costituita da un server principale, dislocato nella sala
giunta del Comune. Lo storage delle immagini verrà eseguito direttamente sul Server e ad esso
verrà collegato un monitor, installato in prossimità del quadro rack, in modo da poter visionare le
telecamere.
L'alimentazione dei componenti installati all’interno del quadro Rack verrà derivata da un gruppo
statico di continuità UPS, necessario per il funzionamento del sistema in caso di mancanza di rete.
Le apparecchiature dislocate in campo, come da accordi con il Comune, saranno dotate di un
gruppo di batterie al fine di garantire il funzionamento per una autonomia di 3-5h, in caso di
mancanza rete. Al verificarsi di tale evento il sistema invierà, in automatico, una email di
segnalazione di anomalia, al tecnico comunale incaricato, in modo che venga predisposto
celermente l’intervento ed il ripristino dell’impianto.
Il Server dialogherà con le telecamere dislocate in campo mediante antenne Wireless.

- 17 -

Il “Varco TLC01 – Strada Provinciale 1 Costigliole” comunicherà con il Municipio attraverso una
coppia di antenne wireless installate, una nei pressi del palo a tronco conico e l’altra sul piano della
cella campanaria della torre civica del Municipio. Le antenne wireless di tipo Hiperlan installate,
realizzeranno la comunicazione principale della trasmissione dati.
L’alimentazione del varco sarà derivata dal Contatore Enel di nuova fornitura e transiterà in un
cavidotto di nuova posa.
La protezione elettrica della linea di alimentazione sarà garantita mediante un nuovo interruttore di
protezione MTD, posto direttamente all’interno del nuovo quadro elettrico QGV1, di gestione del
Varco.
Varco TLC01 – Strada Provinciale 1 Costigliole
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Il “Varco TLC02 – Via Provinciale Verzuolo” comunicherà con il Municipio attraverso una coppia
di antenne wireless installate, una nei pressi del palo di illuminazione pubblica esistente e l’altra sul
piano della cella campanaria della torre civica del Municipio. Le antenne wireless di tipo Hiperlan
installate, realizzeranno la comunicazione principale della trasmissione dati.
L’alimentazione del varco sarà derivata dal Contatore Enel esistente e transiterà in un cavidotto di
nuova posa.
La protezione elettrica della linea di alimentazione sarà garantita mediante un nuovo interruttore di
protezione MTD, posto direttamente all’interno del nuovo quadro elettrico QGV2, di gestione del
Varco.
Varco TLC02 – Via Provinciale Verzuolo
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Il “Varco TLC03 – Rotatoria Rossana” comunicherà con il Municipio attraverso una coppia di
antenne wireless installate, una nei pressi del palo di illuminazione pubblica esistente e l’altra sul
piano della cella campanaria della Chiesa San Giovanni che funge come centro di raccolta.
Le antenne wireless di tipo Hiperlan installate, realizzeranno la comunicazione principale, mentre la
coppia di antenne, tra la cella campanaria della Chiesa San Giovanni e la cella campanaria del
Municipio realizzerà la dorsale principale della trasmissione dati.
Inoltre, sullo stesso palo di illuminazione pubblica esistente citato precedentemente, sarà installata
un’ antenna wireless che rilancia il segnale a servizio del varco “Varco TLC04 – Strada Provinciale
8 Venasca”.
L’alimentazione del varco sarà derivata dal motore elettrico di un cancello privato.
L’alimentazione transiterà inizialmente in una tubazione in acciaio zincato, successivamente all’
interno di un cavidotto esistente e infine in un cavidotto di nuova posa.
Varco TLC03 – Rotatoria Rossana
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Il “Varco TLC04 – Strada Provinciale 8 Venasca” comunicherà con il Municipio attraverso una
coppia di antenne wireless installate, una nei pressi del palo a tronco conico e l’altra sul palo di
illuminazione pubblica esistente del “Varco TLC03 – Rotatoria Rossana“. Le antenne wireless di
tipo Hiperlan installate, realizzeranno la comunicazione principale della trasmissione dati.
L’alimentazione del varco sarà derivata dal quadro elettrico esistente a servizio delle paratoie, a
fianco del quale sarà installato il nuovo quadro elettrico QGV4, di gestione del Varco.
La protezione elettrica della linea di alimentazione (transitante in un cavidotto di nuova posa) sarà
garantita mediante un nuovo interruttore di protezione MTD, posto direttamente all’interno del
nuovo quadro elettrico QGV4, di gestione del Varco.
Varco TLC04 – Strada Provinciale 8 Venasca
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L’impianto di videosorveglianza, prevederà l’installazione di telecamere fisse di tipo digitale,
posizionate come si evince dalle planimetrie in allegato alla presente.
Queste telecamere, per lettura targhe, saranno adatte al collegamento dati di tipo TCP/IP. Le
telecamere in grado di effettuare la lettura della targa, lo faranno tramite apposito software OCR, di
tipo server.
Le telecamere saranno servite ciascuna con un cavo di trasmissione dati di tipo UTP cat. 6 che
fornirà sia l’alimentazione, di tipo POE, sia il segnale video.
Le telecamere, dotate di connettore RJ45, saranno collegate mediante cavo UTP agli Switch POE
posizionati all’ interno di ogni quadro elettrico posto alla base del palo a sezione circolare,
sostenente la telecamera.
Note realizzative
L’impianto di videosorveglianza si realizzerà con il compito principale della sicurezza urbana, al
fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e darà
seguito al progetto “Territorio Sicuro” presentato in Prefettura.
I cartelli di segnalazione delle telecamere, a norma di legge, saranno posizionati presso le zone
videosorvegliate, a titolo informativo.
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