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Altamura dà lezioni di videosorveglianza 
a San Bonifacio

30/06/2010 08:38  

"Videosorveglianza" era il tema su cui si è sviluppata la conferenza in Sala Barbarani a San 
Bonifacio. Dopo i saluti del sindaco Antonio Casu che ha voluto questa conferenza per spiegare lo 
stato attuale della videosorveglianza a San Bonifacio, l'incontro ha preso il via alla presenza di 
sindaci ed amministratori dell'area Est veronese, che potranno diffondere quanto emerso dalla 
conferenza sull'esperienza di due grandi aree come Verona e San Bonifacio, rispettivamente con 
100 e 81 telecamere già installate. Luigi Altamura, comandante della Polizia locale di Verona, ha 
esposto le novità sulla videosorveglianza alla luce del nuovo provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali ed ha spiegato la situazione di Verona, dove la videosorveglianza 
cittadina rappresenta un efficace strumento migliorativo della qualità della vita dei cittadini, come 
deterrente della criminalità. 

Spesso è utilizzata, a differenza di quella di San Bonifacio, anche per il controllo della circolazione 
stradale, gli accessi in zone Ztl, le intersezioni semaforiche, le corsie preferenziali e per la 
salvaguardia dei monumenti di valore storico e culturale: consente di poter sorvegliare con un solo 
operatore contemporaneamente più luoghi distanti tra loro, superando i confini fisici. Uno sguardo 
elettronico sicuro per la tranquillità della vita di tutti. 

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza sono gestite esclusivamente da agenti e 
ufficiali di Polizia giudiziaria del corpo di Polizia municipale e della Questura di Verona, 
adeguatamente preparati ed istruiti, nel rispetto della normativa sulla privacy. L'obiettivo 
dell'amministrazione comunale è tenere sotto il costante monitoraggio delle telecamere, che 
trasmettono i loro segnali in tempo reale contemporaneamente alle sale operative della Questura e 
della Centrale operativa della Polizia municipale, il maggior numero possibile di aree frequentate da 
famiglie, turisti, anziani, per poterli restituire al tranquillo vivere quotidiano. Orientare 
l'inquadratura, zoomare, "inseguire" persone sospette, grazie al controllo remoto del sistema è di 
incalcolabile aiuto alle pattuglie che intervengono nelle diverse situazioni. Ulteriore estensione del 
territorio videosorvegliato si ha grazie all’impiego di un nuovo veicolo (Ufficio mobile di prossimità), 
che grazie ad una telecamera portatile consente di videoriprendere anche quelle zone non coperte 
dal sistema centrale.

L'intervento di Vincenzo Di Carlo, comandante della Polizia locale sambonifacese, sul sistema di 
videosorveglianza di San Bonifacio, struttura, dislocazione, caratteristiche e potenzialità, innanzitutto 
ha chiarito che la rete di telecamere è in funzione fin dalla sua installazione nell’aprile 2009 e che 
naturalmente è operativa con 5 operatori di Polizia locale e la Centrale operativa dei Carabinieri, che 
funziona 24 ore su 24. Le registrazioni a San Bonifacio sono conservate per 7 giorni, mentre a 
Verona per 36 ore. Sono state poi spiegate le difficoltà per l'attivazione del sistema, soprattutto 
legate alla legislazione sulla privacy. 

I risultati si cominciano a vedere nel controllo dei rifiuti e nel controllo delle denunce dei cittadini o 
degli enti, come nel caso del danneggiamento di una cancellata del Palaferroli da parte di una 
signora che con una manovra in retromarcia la abbatteva. Senza l'ausilio delle telecamere non si 
sarebbe mai potuto risalire a chi aveva commesso il fatto, mentre con una accurata e meticolosa 
indagine, si è arrivati al colpevole ed al risarcimento del danno. Le telecamere sono utilizzate anche 
per le responsabilità negli incidenti stradali. Sono previste telecamere anche nelle frazioni di Locara, 
Lobia, Villanella e Prova e sranno potenziate quelle in centro storico e nei quartieri Ambrosini e 
Praissola. Alcuni dati: 81 telecamere sono presenti ad oggi e 20 sono previste nei prossimi mesi. 
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Videosorveglianza
Soluzione completa con 4 telecamere per 
Uffici e Condomini a 799 euro. 
www.struttura.to

Sistemi videosorveglianza
Software per videosorveglianza Sistemi di 
controllo accessi 
www.sinerlab.it/home/attivit

offerte videosorveglianza
Offerte a partire da € 290,00 kit 
videosorveglianza fai da te 
www.videosorveglianzaonline.com
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Sciopero Anm: 
Mancino,reazione 
eccessiva
Ripristinare regole dialogo, a partire 
dal Guardasigilli
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Industria: produzione 
giugno +10 anno
Centro Studi Confindustria +1,1% 
mese, accelerazione
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Mafia:stragi '92, 
indagati 3 poliziotti
I tre facevano parte del gruppo 
speciale di indagine
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Mafia:Martelli,verita' a 
portata di mano
Occorre seguire le piste una ad una, 
non ammucchiare i fatti
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Istat: 2009, crollo 
investimenti -12,1%
Fase di contrazione come durante 
crisi del '93
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'ndrangheta:, sei arresti 
in Calabria
Per favoreggiamento a esponenti 
cosca Cordi' di Locri
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Turchia: 4 morti in 
scontri con curdi
Un militare turco e 3 miliziani
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'Tifosi Milan,fidatevi di 
mio padre'
Piersilvio Berlusconi, prenderei 
Balotelli
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Izredni Prevozi| Usato Ferrari| Usato Maserati | Appartamenti in Affitto|Appartamenti Lago di Garda

Voto: Nessun voto.  

 

Commenti :  

Nessun commento per questo articolo.

Lascia un Commento. 

Torna Juve:ufficiale arrivo 
Bonucci e Martinez
Difensore firma per 5 anni, e' costato 
15,5 mln. Uruguaiano 12
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Hodgson nuovo 
allenatore Liverpool
Prende il posto di Benitez, ha firmato 
un contratto di tre anni
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Argentina-Germania a 
Irmatov
Nishimura per il Brasile, a Batres 
Paraguay-Spagna
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Mourinho difende 
Cristiano Ronaldo
'Nelle mie squadre si vince tutti 
assieme, se si perde perdo io'
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Fed Cup: a San Diego 
finale Usa-Italia
L'incontro si svolgera' il 6 e 7 
novembre
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Mlb:Padres travolgenti
Sconfitte per Yankees e Red Sox, 
bene Dodgers

 

Sistemi di Sicurezza
Videocamere ip, Rilevatori di 
Presenze, Sensori Infrarossi 
CiesseSicurezza.it/Telecamere

On Site S.r.l.
Sistemi di Videosorveglianza Attiva 
Tel. 045-581277 Verona 
www.onsitesrl.com

Videosorveglianza
Soluzione completa con 4 
telecamere per Uffici e Condomini a 
799 euro. 
www.struttura.to
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