
Interrogazione 15 dicembre 2016 

 

Videosorveglianza di prevenzione 

ed eventuale repressione reati 

 

 
 

Premesso che: 

- l'autorità Garante ha varato il 27 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) un 

provvedimento per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, sostituendo il 

vecchio Provvedimento Generale del 2004. Il Provvedimento ha introdotto importanti novità e si è 

reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse 

finalità (prevenzione, repressione reati, sicurezza pubblica, controllo strade, tutela della proprietà 

privata, ecc.) ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, per es. 

quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni specifiche competenze in materia di incolumità 

pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme - anche Regionali - che hanno incentivato l'uso di 

telecamere". 

Visto che 

- con il Decreto del 5 agosto 2008 “G.U. della Repubblica Italiana - n. 186 del 09/08/2008” sono 

stati ampliati i poteri di intervento dei Sindaci, prevenzione e contrasto, un ruolo da protagonisti per 

garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali, tra l’altro, i 

fenomeni di violenza legati all'abuso di alcol; le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e 

privato; l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili; l'abusivismo commerciale e l'illecita 

occupazione di suolo pubblico; i comportamenti, l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica 

decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici. Quanto precede, si ha ragione di ritenere, per 

dotare dei ulteriori mezzi, oggi non più trascurabili, che assicurerebbero maggiore efficienza e 

operatività, preventiva e repressiva, sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci.  

Tutto ciò premesso, i sotto firmati consiglieri comunali di Partecipiamo per Nago-Torbole 

interrogano il Sindaco e l’assessore alla sicurezza per sapere: 

1. Se è funzionante un sistema di videosorveglianza diffusa sul territorio comunale e, in caso 

affermativo, dove, con quante unità, da chi e in che modo viene gestito; 

2. Se codesta amministrazione ha intenzione di attuare/integrare il sistema di videosorveglianza nei 

punti di che presentano una maggiore criticità sul territorio della nostra comunità; come strumento 

di prevenzione e ove le forze dell’ordine ne ravvisino la necessità anche di repressione, anche alla 



luce degli atti di vandalismo registrati più volte sul territorio comunale. Per ora si tratterebbe, a 

nostro modesto avviso, di coprire ì punti di pubblico interesse che presentano maggiore criticità 

quali: uscita scuole, parchi gioco, centri sportivi, centri culturali e luoghi di culto. 

3. Se il sistema di telecamere posto sulla viabilità comunale è interconnesso con il sistema di 

rilevazione provinciale per individuare auto sospette, privi di assicurazione RC auto ecc. nell’ambito 

di una iniziativa coordinata di prevenzione e sicurezza con gli altri comuni e la PAT. 

In attesa di risposta scritta, consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole 

 Nago-Torbole, giovedì 15 dicembre 2016 
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