
MoVimento 5 Stelle
Castelfranco Emilia 

Alla cortese attenzione
del sindaco Stefano Reggianini 

della Giunta Comunale
del presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo 

e p.c. Assessore competente

Castelfranco Emilia, 09/03/2017  

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI 
CASTELFRANCO EMILIA 

PREMESSO CHE 

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia  dispone di un sistema di telecamere 
di videosorveglianza fisse in alcune zone della Città;

APPURATO CHE

Il tema della videosorveglianza è ultimamente di pubblico interesse anche a causa di 
recenti episodi di microcriminalità, vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti che 
interessano il nostro territorio;

PRESO ATTO CHE  

l’articolo 6 della legge 125/2008 e come definita dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
05/08/2008 si pone il fine di tutelare la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE

A titolo esemplificativo, il comune di Modena dispone di un elenco aggiornato di 
ubicazione delle telecamere di videosorveglianza sul proprio territorio (fruibile al seguente 
link: http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/sicurezza-urbana/il-sistema -di-
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videosorveglianza-cittadina/documenti/elenco-telecamere-aggiornato-marzo -2016) e la 
relativa mappatura 

(link: http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/sicurezza-urbana/il-sistema -di-
videosorveglianza-cittadina/documenti/mappa-telecamere-comune-di-mode na.pdf) 

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

1) Per conoscere il numero e la relativa posizione delle telecamere pubbliche installate
sul territorio di Castelfranco (se disponibile anche layout), suddivise per tipologia;

2) Per conoscere le caratteristiche tecniche delle telecamere in dotazione (Marca, 
Modello, risoluzione, visione notturna si/no, se da remoto sono orientabili e 
zoomabili); 

3) Per sapere se tutte le telecamere siano attualmente funzionanti, se vi siano 
apparecchiature rotte o in manutenzione e in che numero e zona di 
posizionamento; inoltre se vi siano delle telecamere finte (deterrenti);  

4) Se negli ultimi 5 anni siano state rimosse delle telecamere e quante invece quelle 
installate dall’anno 2016;

5) La spesa eventualmente sostenuta per l’installazione delle telecamere di 
videosorveglianza negli ultimi 5 anni divisa per anno e con dettaglio del numero di 
telecamere e anno; 

6) Il costo annuale che sostiene l’amministrazione comunale per i sistemi di 
videosorveglianza (relativo agli anni 2014, 2015, 2016); 

7) Come viene effettuato il monitoraggio delle immagini, ossia a chi è consentito 
l'accesso alle centrali di controllo e ai dati da esse raccolti e trattati, in quali orari  e 
se il corpo di polizia municipale ha, allo stato attuale la possibilità di visionare le 
immagini; in caso affermativo quante riesce a monitorarne in tempo reale e con 
quali strumenti, se esistono telecamere collegate a sistemi di avviso di non 
funzionalità;

8) Per quanto tempo vengono conservate le registrazioni dei filmati; 

9) Quanti sono stati i casi che hanno richiesto l’accesso ai dati negli ultimi 5 anni e In 
quale percentuale le immagini delle telecamere siano state utili per il 
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riconoscimento dei responsabili di reati legati ad atti di furto / microcriminalità / 
vandalismo.

MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia
Il capogruppo consigliare


