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Prot. 1824

Torre de’ Busi, 17 aprile 2015

AVVISO AI CITTADINI
AVVIO VIDEOSORVEGLIANZA
27 APRILE 2015

Si avvisano tutti i Cittadini che dal
entreranno in funzione le telecamere
installate sul territorio comunale con sistema di rilevazione targhe e collegate in remoto, per fini di sicurezza
urbana, incolumità pubblica, prevenzione della microcriminalità e reati alle persone ed al patrimonio
pubblico. Le stesse potranno inoltre essere utilizzate anche per contrastare l’abbandono dei rifiuti.
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Le telecamere sono collegate in remoto telematicamente alla stazione dei Carabinieri di Calolziocorte ed
alla polizia locale comunale. Questo vuole dire che solo ed esclusivamente loro possono visionare in diretta
le immagini ed utilizzarle per motivi di tutela e sicurezza urbana, prevenzione della microcriminalità e reati
alle persone ed al patrimonio pubblico. Come previsto dalla normativa del Codice della privacy e circolari del
Garante, le immagini sono tutelate ed il loro accesso avviene con appositi metodi e password di sicurezza,
nessuno non autorizzato potrà accedervi;
Oltre ai Carabinieri e Polizia Locale, possono avere accesso alle immagini delle telecamere le Forze
dell’Ordine e la Magistratura per eventuali indagini, in ottemperanza alle leggi vigenti;
Le immagini, a livello di Polizia Locale, sono conservate in appositi archivi telematici, solo per i giorni
consentiti e previsti dal Regolamento Comunale e dalle Leggi vigenti, dopodiché si cancellano
automaticamente;
Nessuna delle telecamere è puntata direttamente sulle abitazioni o può rilevare all’interno di esse persone o
cose. Sono state installate in modo da rilevare esclusivamente luoghi pubblici, vie ed accessi (strade,
parcheggi, piazze ecc..), vige il principio di necessita e quindi si esclude ogni uso superfluo delle immagini
ed evitati eccessi e ridondanze.
La Polizia Locale, potrà visionare le immagini anche per l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio
comunale. Si procederà con le sanzioni e le denunce alle Autorità competenti;
Il sistema di videosorveglianza è integrato a quello installato nel Comune di Caprino Bergamasco, stesse
tipologie di telecamere e software, al fine di facilitare le forze dell’Ordine nelle loro indagini, e va ad
aggiungersi al sistema di videosorveglianza del limitrofo Comune di Calolziocorte;
Nelle vicinanze delle aree oggetto della videosorveglianza sono posizionati dei cartelli come il fac simile
che si allega alla presente nota informativa. Chiunque veda il cartello saprà che detta area è video-sorvegliata.
Con delibera di G.C. n. 25 del 31/03/2015 è stata approvata l’Informativa sistema di videosorveglianza
comunale, reperibile sul sito internet comunale www.comune.torre-debusi.lc.it, sia nell’albo pretorio
online sia nell’area Newsletter.
Titolare della privacy è il Segretario Comunale, il Responsabile della privacy è il Comandante della
Polizia Locale, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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