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Linee guida installazione telecamere di videosorveglianza territoriale per i Comuni di Albinea e 
Quattro Castella. 
 
 
L’ UNIONE ha ritenuto opportuno adottare le seguenti  linee guida che permettano di individuare le 
aree/situazioni che si ritengono meritevoli di un monitoraggio “standard” attraverso telecamere di 
videosorveglianza territoriale finalizzato alla Sicurezza Urbana, alla tutela della Sicurezza 
Pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati: 
 

a) immobili pubblici o privati ma utilizzati da enti pubblici, 
b) parchi pubblici, 
c) piazze pubbliche, 
d) intersezioni/rotonde di particolare rilevanza (su strade provinciali/statali e/o su strade 

comunali con un passaggio veicolare almeno pari a 1.000 veicoli die), 
e) viabilità di accesso/uscita a frazioni con almeno 400/500 abitanti, 
f) viabilità di accesso/uscita a singoli “quartieri” con almeno 200/250 abitanti, 
g) viabilità di accesso/uscita a zone artigianali/industriali/commerciali con almeno 20/25 “unità 

produttive”, 
 
riservandosi di valutare in modo motivato particolari singole situazioni in relazione a circostanze 
contingenti e stabilendo che i valori numerici di cui sopra possono essere ridotti del 50% qualora la 
registrazione della telecamera debba essere “scaricata” dalla Polizia Municipale in loco attraverso un 
PC portatile in connessione Wireless protetta senza impegnare le infrastrutture/reti esistenti; 
 
L’UNIONE HA RITENUTO POSSIBILE,  a seguito della pubblicazione di cui sopra, che privati 
cittadini dei Comuni di Albinea e Quattro Castella, in modo singolo od associato, possano, nel rispetto 
delle linee guida precitate, e dei siti dalle stesse linee guida individuati, proporre alla propria 
Amministrazione di acquistare ed installare a loro spese delle telecamere di videosorveglianza 
territoriale, esclusivamente se dotate di un sistema di registrazione delle immagini in locale che possa 
permettere, una volta donate all’Ente in relazione ad uno specifico accordo scritto, alla Polizia 
Municipale, in connessione Wireless protetta, attraverso un PC portatile, di acquisirle al bisogno 
nei termini stabiliti dal Garante sulla Privacy senza che le stesse passino direttamente 
attraverso le infrastrutture/reti all’uopo dedicate con il rischio di saturarne i flussi e/o le 
memorie dei server e/o della CRO (in questo caso i valori numerici di cui sopra possono essere 
ridotti del 50%) facendosi poi la propria Amministrazione, carico delle spese gestionali e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso l’Amministrazione Comunale interessata 
dovrà adottare apposita deliberazione di Giunta Comunale, di accettazione della proposta, 
contenente l’attestazione di copertura finanziaria delle future spese di gestione e 
manutenzione, resa ai sensi del Dlgs 267/2000. 
 


