COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 772/2019
del 09/04/2019
OGGETTO: ELENCO UBICAZIONE DELLE TELECAMERE DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DI LETTURA TARGHE INSTALLATE SUL
TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO AL 31-03-2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamati:
• il Piano di Azioni per la Sicurezza Urbana presentato al Consiglio Comunale
nella seduta del 25/09/2014 e discusso nella seduta del 9/10/2014, tra i cui
obiettivi vi è il controllo formale del territorio sia attraverso il potenziamento e
la qualificazione del corpo di Polizia Municipale, sia attraverso il potenziamento
del sistema di videosorveglianza cittadino;
• il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le
strategie d'intervento rientrano “Politiche per la legalità e le Sicurezze” e il
“Presidio del territorio”;
• il Patto per Modena Città Sicura, rinnovato il 29 luglio 2016 tra il Comune e la
Prefettura di Modena con il quale le parti si impegnano a sviluppare il sistema
di videosorveglianza cittadino (art. 6 Videosorveglianza);
• il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del
sistema di videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il
Gruppo Tecnico Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza);

• la Determinazione Dirigenziale n. 1738 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle telecamere di
videosorveglianza cittadina integrate nel sistema al Settembre 2018;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 389/2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto “Sperimentazione sistema
centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) per la sicurezza urbana”;
Considerato che:
• da settembre 2018 ad oggi il sistema di videosorveglianza cittadino è stato implementato in
base alle necessità emerse nel corso del tempo e condivise con la Prefettura e le Forze dell’Ordine
in sede di Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, nonché in base alle priorità definite dal
Gruppo tecnico interistituzionale di videosorveglianza, riunitosi nella seduta del 11/01/2019,
(verbale agli atti del Settore);
• le aree individuate per le nuove installazioni e implementazioni hanno
riguardato in particolare le seguenti zone: Piazza Grande, Tribunale e uffici
giudiziari di corso Canalgrande, parco Novi Sad, via Canaletto Sud, via
Attiraglio, via Toniolo, via Gobetti/piazza Manzoni, via Emilia Est/via del Pozzo,
via Vignolese, piazzale Natale Bruni, Porta Nord, Albareto, Marzaglia Vecchia;
Considerato altresì che:
• è stato ampliato il sistema dei portali per la lettura targhe e transiti
attraverso l'installazione di n. 2 telecamere OCR per la lettura targhe presso la
frazione di Albareto;
• a seguito di tali interventi il potenziamento del sistema di videosorveglianza
consta attualmente di n. 244 telecamere di videosorveglianza collegate in rete
e visibili h24 presso le 4 sale operative del Comando della Polizia Municipale,
della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
• il sistema di lettura targhe e transiti consta di n. 21 telecamere OCR i cui dati
confluiscono presso il software lettura targhe Targa System in uso attualmente
dalla Polizia Municipale di Modena;
Ritenuto dunque necessario dare esecuzione a quanto previsto nella
Deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 26/04/2011 con cui si
rimandava ad atti successivi del Dirigente Responsabile del Settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, l'approvazione degli elenchi
aggiornati dell'ubicazione delle telecamere di videosorveglianza e di lettura
targhe installate sul territorio comunale, allegati e parti integranti del presente
atto;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

• di approvare gli elenchi aggiornati al 31-03-2019 dell'ubicazione delle
telecamere di videosorveglianza cittadina e di lettura targhe installate sul
territorio comunale, allegati e parti integranti del presente atto;
• di prevedere annualmente l'aggiornamento degli elenchi delle telecamere a
seguito di nuove implementazioni e integrazioni;
• di dare atto che la Responsabile del procedimento è la responsabile P.O.
dell'U.O. Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. ssa Antonietta De Luca;
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Modena, lì 09/04/2019
La Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

