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Direzione
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Direttore
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Classificazione

DIREZIONALE

Servizio

GESTIONE E MANUTENZIONE

Dirigente

CIONI FILIPPO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La peculiarità del progetto di videosorveglianza del territorio, realizzato a cura dell'A.C., è quella di essere nato per migliorare le condizioni di
sicurezza nelle varie zone del territorio comunale anche a servizio della salvaguardia dei Beni Monumentali.
Infatti, per l'implementazione delle telecamere si è convenuto di partire proprio dalle aree spovviste di un sistema di videosorveglianza come
un tassello di una risposta complessiva alla diffusa esigenza di salvaguardia degli spazi pubblici e di ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il sistema di videosorveglianza ha quindi l'obiettivo di "integrare" le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte
degli organi di polizia a cui le stesse telecamere sono in visione h24.
Nello specifico l'implementazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:

MIGLIORAMENTO

-prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza d aree pubbliche è in grado di
esercitare
- favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema
sarà in grado di fornire;
-sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine
e la sicurezza pubblica;
-rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
-tutelare la sicurezza urbana;
-supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo
Le telecamere possono essere utilizzate per monitorare "in diretta" le aree di pertinenza delle singole telecamere, le immagini registrate
possono essere conservate e recuperate per un periodo di di 7 giorni precedenti e automaticamente cancellate dopo tale periodo così come
previsto dalla legge.
In entrambi i casi l'accesso alle centrali di controllo e ai dati da esse raccolti e trattati è consentito esclusivamente ai responsabili del
trattamento dei dati del Corpo della Polizia Municipale, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale
della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e dagli incaricati addetti ai servizi da essi designati.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione
2016 CP 05
2016 CP 04

03

220.000,00

05

Trasferim. capitale
altri sog.

183.028,00

2016 CP 04

04

2017 CP

02

4

2015 CP 04

05

Trasferim. capitale
altri enti

300.000,00
81.000,00

Trasferim. capitale
altri sog.
Totale Entrate

GANTT

Importo

Assunzione di mutui
e prestiti

380.000,00
1.164.028,00

Tit. Int. Descrizione

Importo

2017 CP 02

01

Acq. beni immob.

580.000,00

2016 CP 02

01

Acq. beni immob.

420.000,00

2017 CP

2

02

2017 CP 02

05

81.000,00
Acq.beni mob/attrez.
Totale Spesa

83.028,00
1.164.028,00
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FASI
FASE

Cantierizzazioni appalti anni precedenti
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 CIONI FILIPPO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE

Redazioni progetti del PTI 2017/19
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 CIONI FILIPPO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE

Redazione PIano sviluppo della videosorveglianza cittadina
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

50,00 CIONI FILIPPO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE

Ricognizione del fabbisogno per zone del centro storico ai fini della candidatura di finanziamenti per il G8
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/01/2017

Peso Responsabile

CIONI FILIPPO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

Attività finalizzate allo studio e redazioni delle soluzioni di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di videosorveglianza inseriti in bandi
ministeriali

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

CIONI FILIPPO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Cantierizzazione interventi approvati precedentemente al 2017

RISULTATO

entro il 31/12/2017

Redazioni progetti previsti a bilancio

RISULTATO

n. 3 al 31.12.2017

Redazione Piano di sviluppo

PERFORMANCE

31/12/2017

Elaborazione proposta tecnico-economica per l'imprementazione di telecamere del centro storico

OUTCOME

entro il 31/01/2017

redazione di fattibilità tecniche ed economiche degli interventi di videosorveglianza da finanziare con risorse esterne all'A.C.

RISULTATO

n2

