
Punto n. 5

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  ANIMALI  SAMUELE  DEL  GRUPPO
CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO:  IMPLEMENTAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA E STUDIO SULLA SICUREZZA CITTADINA

PREMESSO CHE nel programma di mandato dell’attuale amministrazione si legge “Al fine di migliorare le
condizioni  di  degrado e  disagio sul  territorio si  provvederà a potenziare una sorveglianza tecnologica,
estendendo la videosorveglianza urbana in particolare nei parchi e nelle zone più sensibili”;

CONSIDERATO CHE:

- Con la delibera di giunta n.207 del 9 Ottobre 2013 l’amministrazione comunale ha deciso di installare
strumenti di videosorveglianza;

- Nella delibera di giunta n.207 del 9 Ottobre 2013 l’Amministrazione Comunale si impegna:

• a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento per una
durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori;

•  a  nominare  il  responsabile  tecnico  amministrativo  dell’attuazione  dell’intervento  e  del  successivo
monitoraggio, con funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che terrà i con tatti con la Regione”;

•  a  comunicare  tempestivamente  il  cambio  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  ogni  eventuale
esigenza di modifica dei contenuti della proposta e le relativa cause”;

• a predisporre e rendere disponibile un esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti
da questi determinati al fine di consentire la valutazione della loro efficacia nei confronti della sicurezza
stradale”;

- Con la delibera di Giunta n.155 del 5 giugno 2018 si è deciso di estendere il servizio di videosorveglianza
nei quartiere di San Giuseppe e nelle zone di Campo Boario e del Parco del Vallato; nella stessa delibera la
decisione è  motivata  “dalle  segnalazioni  e  dal  comune  sentire  della  popolazione  residente  manifestano
situazioni  di  degrado sociale  per  le  quali  è  necessario intervenire  in  termini  preventivi  per  arginare il
diffondersi dei fenomeni segnalati”;

- Con le delibere di giunta comunale n.24 e 25 del 29 gennaio 2018 si estende la videosorveglianza nella
zona di Viale Cavallotti e giardini pubblici;

- Dalla stampa locale sembra emergere un quadro di mancanza di sicurezza anche in quartieri dove il servizio
di videosorveglianza non è stato previsto (Colle Paradiso, Quartiere Colli, Tabano ecc );

SI INTERPELLANO SINDACO E GIUNTA

per conoscere:
- se siano stati effettuati studi specifici sulla sicurezza in città (censimento delle aree dove si sono verificati
problemi di sicurezza, modalità con le quali si sono verificate ecc.) prima di attivare la videosorveglianza e
un monitoraggio dei risultati ottenuti nelle aree dove il servizio di videosorveglianza è già attivo;

-  numero  di  telecamere  e  loro  costo  dettagliato  (distinguendo  le  già  installate  e  quelle  di  prossima
installazione), compresi i costi di esercizio e manutenzione preventivati.


