Comune di Airola
Provincia di Benevento

-BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019EMENDAMENTO N° 3 DEL 28/04/2017

OGGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA
Relazione di presentazione dell’emendamento:
PREMESSO CHE





nel Consiglio Comunale Aperto del 20/02/2017 sulla questione sicurezza ho esposto la contrarietà al
progetto, approvato con delibera di giunta N. 4 del 13/01/2017 - Oggetto: IV° e V° Programma di
attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale;
suddetto progetto ha un costo di 200000,00 €,di cui 80000,00 € a carico del nostro ente e 20000,00 €
a carico del comune di Forchia;
suddetto progetto prevede per il territorio di Airola 14 telecamere complete di centrale operativa per
la rilevazione e l’archiviazione di dati relativi alle targhe delle autovetture;
gli ulteriori 100000,00 € servono per corsi di formazione,informazioni nelle scuole e convegni;

CONSIDERATO CHE







in questi mesi ho ritenuto opportuno informarmi presso ditte specializzate per meglio comprendere il
progetto in questione;
dal confronto con gli addetti del settore mi è stato confermato che in commercio esistono diverse
tipologie di telecamere (contesto, rilevazione delle targhe, monitoraggio ambientale, ecc.) e che
nessuna di essa è in grado di svolgere le funzioni tipiche di un modello rispetto ad un altro se non
con un elevato grado di approssimazione che renderebbe vano lo stesso loro utilizzo;
gli stessi addetti del settore mi hanno confermato che un efficiente sistema di videosorveglianza
necessita di più tipologie di telecamere da dislocare sul territorio;
alle stesse ditte ho chiesto di fornirmi specifici preventivi per un coerente ed efficiente sistema di
videosorveglianza per il territorio del Comune di Airola;
la cifra di 80000,00 € per l’adesione al progetto sarà reperita attraverso specifico mutuo con
conseguente aggravio sulle casse comunali;

PRESO ATTO CHE


con una spesa di soli 40000,00 €, a fronte degli 80000,00 € destinati per il progetto di cui sopra,
spalmabili nei bilanci del 2017 e del 2018 è possibile ottenere un sistema scalabile e flessibile con le
seguenti caratteristiche:
 supporto all’Amministrazione comunale in tema di sicurezza e privacy ed in merito ai diversi
aspetti e adempimenti normativi associati all’ adozione di sistemi di videosorveglianza sui luoghi
pubblici, al trattamento e gestione delle immagini registrate e dei dati personali;
 progettazione, realizzazione e collaudo del sistema di videosorveglianza su rete proprietaria
wireless (non licenziata), completo di installazione di videocamere in esterno al servizio di
determinate aree pubbliche comunali, di sistema di controllo, registrazione, gestione e
addestramento operativo al personale tecnico dell’ Amministrazione comunale;
 servizi specializzati di tuning e ottimizzazione dei sistemi realizzati;
 servizi di assistenza tecnica evolutiva per la durata di 24 mesi






4 telecamere di ultima generazione modello Targa 750, soluzione che rileva le targhe in entrambe
i sensi di marcia da collocare nei punti principali del territorio e precisamente nei punti
d’ingresso del Comune di Airola
4 telecamere di contesto soluzione che ha l’obiettivo di monitorare alcune zone sensibili
dell’abitato di Airola.
telecamere per il monitoraggio ambientale (video trappole che possono essere cambiate di
posizione di volta in volta secondo l’esigenza);

SI PROPONE





di abbandonare il progetto approvato con Delibera di Giunta n. 4 del 13/01/2017 -Oggetto: IV° e V°
Programma di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale dal costo di 80000,00 € da reperire
attraverso mutuo;
di prendere in considerazione il nuovo progetto appena esposto che richiederebbe un investimento
iniziale pari alla metà di quello necessario per il progetto già approvato, ossia 40000,00 € spalmabili
in 2 anni e che inoltre, vista la flessibilità dello stesso, premetterebbe un continuo aggiornamento tale
da avere una tecnologia sempre aggiornata e un risparmio netto di 40000,00 € per le casse comunali.
Inoltre si può prevedere un noleggio a lungo termine eliminando i costi di manutenzione ed altro
CONSIGLIERE PROPONENTE
LAUDANDO BARTOLOMEO

