
      
 

Alla  Presidente    del  Consiglio  Comunale                                                                   Borgo San Lorenzo, 30/ 09 /2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

Al Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

Agli Assessori del Comune di Borgo San Lorenzo 

 
 

MOZIONE del Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 

OGGETTO:  ““IInnssttaallllaazziioonnee  ddii  tteelleeccaammeerree  ddii  vviiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ppuubbbblliiccii,,  AAssiillii  NNiiddoo,,  SSccuuoollee  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  nnoonncchhéé  nneellllee  
ssttrruuttttuurree  ssoocciioo--ssaanniittaarriiee  ee  ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii  ppeerr  aannzziiaannii  ee  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  aa  ccaarraatttteerree  rreessiiddeennzziiaallee,,  sseemmiirreessiiddeennzziiaallee  oo  

ddiiuurrnnoo”” 
 

PREMESSO CHE: 
  abbiamo piena fiducia nell’operato nel personale docente e sanitario e consideriamo il loro operato ottimo oltre essenziale per la 

nostra comunità; 
  siamo consapevoli dell’elevato valore morale, etico e professionale di chi lavora ed opera nelle suddette strutture; 
  la tutela di diritti fondamentali di soggetti vulnerabili, la prevenzione dei reati e l’agevolazione delle indagini, ha una 

connotazione di natura pubblica; 
  sotto il profilo della riservatezza (diritto sancito dalla Convenzione Onu anche a tutela dei minorenni) è giusto che i sistemi di 

videosorveglianza siano a circuito chiuso, criptati e accessibili soltanto a forze di polizia, in presenza di eventuali segnalazione di 
reati; 

  è uno strumento garantista sia per chi lavora che per le famiglie di bimbi, anziani e diversamente abili poiché permetterebbe di 
confermare o smentire supposizioni motivate di presunti comportamenti non consoni alla professionalità che si richiede e deve 
esistere; 

  neonati, bambini, diversamente abili, anziani sono le categorie sociali definite “fragili” e devono essere protette nella loro 
completezza; 

  sono misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori 
negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani 
e persone con disabilità; 

  la sicurezza urbana ha rappresentato negli ultimi anni un banco di prova tra i più sensibili per le amministrazioni locali, 
impegnate a fronteggiare, di concerto con le Forze dell’Ordine, la crescente percezione di insicurezza vissuta dai residenti urbani, 
famiglie di neonati, bambini, ragazzi, diversamente abili e anziani, con un insieme di strumenti e progetti che al contempo 
regolino la convivenza civile e promuovano la coesione sociale;  

 
           VISTO : 

 il  D.M. 37/2008; 
 la Legge n.55 del 14 Giugno 2019 (G.U. n.140 del 17-06-2019) di conversione al D.L. n.32 del 18 Aprile 2019 (G.U. n.92 
del 18-04-2019); 
 L’art.5-septies, aggiunto in sede di conversione, che tratta dell’incentivazione dei sistemi di videosorveglianza a tutela 
dei minori e degli anziani; 
 Art. 5 septies - Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici (G.U. 18.04.2019, n. 92)” : 
1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali 
e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per 
l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune 
delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di 
ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo 
temporale adeguato. 
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della 
salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al  presente 
comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale 
adeguato. 
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di 
spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 
e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 
della legge 11 marzo 1988, n. 67.  
 Il D. Lgs n.81 del 2008 (T.U. sulla sicurezza); 
 L’art. 6, commi 7 e 8, del Decreto sicurezza approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11  e convertito nella 

Legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato “Piano straordinario di controllo del territorio”; 
 L'art. 6, DL 23 febbraio 2009, n. 11; 



CONSIDERATO CHE: 
 troppo spesso la cronaca riporta episodi di maltrattamenti fisici e psicologici sui minori in ambiente scolastico e sugli anziani 

e diversamente abili all’interno di Asili Nido, Scuole e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali; 

 la video-sorveglianza tutelerebbe anche i lavoratori stessi preservandoli, in ottica garantista, da accuse diffamanti ed 

etichette difficilmente rimovibili dettate da una generalizzazione che spesso a livello sociale si applica a un intero gruppo ciò 

che si riferisce al singolo; 

 i luoghi pubblici come aree verdi, giardini e piazze sono spesso utilizzati da luoghi spaccio ed uso di sostanze stupefacenti o 

palcoscenici di deprecabili episodi di violenza, bullismo e atti vandalici; 

 con l’installazione delle telecamere si combatterebbe anche qualsiasi forma di bullismo e di violenza oltre che limitare reati, 

azioni di vandali e microcriminalità anche in ottica di Decoro urbano; 

 VALUTATO CHE: 

 Il comune di Borgo San Lorenzo ha già applicato sistemi di video-sorveglianza, sia per il controllo che con sistema “Targa 
System”; 

 In molti comuni sono già state applicati sistemi di video-sorveglianza avendone dei riscontri positivi; 

 Esiste un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 finalizzato 
all'installazione di sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali 
per anziani e disabili al fine di assicurare loro “la più ampia tutela" nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla 
conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato come  previsto da un emendamento al decreto Sblocca 
cantieri approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato; 

 Molte società del territorio, tra cui: banche, ditte e imprese, sarebbero disposte a finanziare l’installazione di strumenti per la 
video-sorveglianza. 

 
           Il Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo IMPEGNA il Sindaco e la Giunta: 
 

 A redigere un Regolamento Comunale per la Videosorveglianza nelle strutture e aree pubbliche più a  rischio, collegato con le 
forze di polizia, entro 1 anno dall’approvazione della Mozione avvalendosi anche dei contributi di associazioni, commissioni ed 
esperti; 

 Ad individuare le risorse economiche ed eventuali finanziamenti necessari per installare i sistemi di videosorveglianza come 
definito dal D.L. 32/2019 convertito in  Legge n.55/2019; 

 All’installazione delle telecamere, previo accordo con i rappresentanti sindacali di categoria, presso gli Asili Nido, Scuole 
dell’Infanzia pubbliche o paritarie, strutture socio assistenziali per anziani persone con disabilità e minori in condizioni di 
disagio, pubbliche o convenzionate con le risorse definite dal D.L. 32/2019 convertito in  Legge n.55 del 14 Giugno 2019 (G.U. 
n.140 del 17-06-2019). 

 
Se ne richiede l’immediata eseguibilità 

Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 

Consigliere-Capogruppo Francesco Atria     

    

 Consigliere Claudio Ticci 
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