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Telecamere di sorveglianza in centro storico a 
San Bonifacio 

Tutto il paese è sorvegliato speciale
SAN BONIFACIO. Grazie a un fondo statale di 110mila euro, unico a livello veneto, sarà estesa la 
rete degli «occhi elettronici» anti criminalità  
 
Le telecamere installate sono passate da 70 a 81 ma il loro numero sarà portato a 100 entro l'anno 
per coprire anche Locara, Lobia, Villabella e Prova

San Bonifacio. Si allarga sistema di videosorveglianza: 

il Comune di San Bonifacio, unico nel Veneto, potrà 

beneficiare di un contributo di 110 mila euro che lo Stato 

ha concesso per il potenziamento dell'impianto che, lo 

ricordiamo, è uno dei più completi a livello regionale per 

capillarità di presenza delle telecamere, voluto dalla 

precedente amministrazione Polo e portato avanti dalla 

giunta Casu. 

L'annuncio del finanziamento è stato dato dal 

comandante della polizia locale, Vincenzo Di Carlo, alla conferenza organizzata per spiegare alla 

popolazione il funzionamento del servizio di videosorveglianza installato nel territorio comunale. 

Con questo stanziamento è stato possibile portare il numero delle telecamere installate da 70 a 81. 

Il loro numero tuttavia sarà portato a 100 ( in proporzione più che a Verona, dove ce ne sono 120), 

con il prossimo stralcio, entro l'anno, così da poter raggiungere anche le frazioni non ancora 

coperte dal servizio, in particolare Locara, Lobia, Villabella e Prova, ora servite solo in parte, ma 

anche per potenziate zone del centro. 

A sottolineare l'importanza dell'incontro con la popolazione su questo argomento, erano presenti 

alla conferenza, oltre al sindaco Antonio Casu con gli assessori Alessandro Signorato e Umberto 

Peruffo, anche il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura. Quest'ultimo ha 

illustrato le novità sulla videosorveglianza dopo il recente provvedimento del Garante in materia 

di protezione dei dati personali, sottolineando l'importanza del servizio in città, sia per migliorare 

la qualità della vita che per la sicurezza, come deterrente alla criminalità. 

L'intervento del dottor Zuanazzi, di Infracom, la ditta che ha installato l'impianto di San 

Bonifacio, ha illustrato le novità tecniche della telecamere previste, spiegando che il sistema di 

San Bonifacio è integrato con la possibilità, in alcune zone, di allarmi a seconda delle emergenze 

impostate, come l'abbandono dei rifiuti, la sosta degli automezzi e le auto contromano. 

Il comandante Di Carlo ha poi chiarito come funziona effettivamente il servizio e il contributo che 

la cittadinanza può dare per renderlo più efficace. «Il cittadino non può ovviamente visionare, 

come ci viene ogni tanto chiesto, le registrazioni effettuate in caso di furti, danneggiamenti o 

altro», ha detto Di Carlo, «ma può invece segnalare tempestivamente alla polizia locale o ai 

carabinieri i fatti che nota, così che gli incaricati possano subito procedere al controllo delle 

registrazioni, consentendo una maggiore operatività». 

Il comandante ha citato in proposito il recente episodio dell'automobilista che, con una manovra, 

ha sfondato il cancello del Palaferroli, dandosi poi alla fuga: grazie alla telecamera è stato 

individuato e costretto a risarcire i danni. Il sindaco Casu ha nominato il responsabile del 

trattamento dei dati ricavati con le immagini delle telecamere e i cinque operatori della polizia 

locale; i carabinieri hanno invece il sistema operativo sotto controllo 24 ore su 24. I dati, ha 
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riferito poi Di Carlo, vengono conservati per sette giorni (tre a Verona). «I risultati si cominciano 

a vedere», ha detto Casu, «soprattutto per il controllo dei rifiuti, con le prime contestazioni di 

abbandono, e le denunce». Le telecamere infine possono essere utilizzate come ausilio nei 

rapporti per gli incidenti stradali, per aiutare a risalire alla dinamica e alle responsabilità.

Gianni Bertagnin 
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