COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale
n° 148 del 18/10/2016
OGGETTO:
Politiche locali per la sicurezza: progetto finalizzato all'attivazione di strumenti
tecnici per la videosorveglianza di spazi pubblici
L'anno duemilasedici addì 18 - diciotto - del mese ottobre alle ore 18:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta CAPECCHI GIOVANNI
Assiste DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI

Sindaco

X

LINDA VANNI

ViceSindaco

-

SAMUELE FIORENTINI

Assessore

X

ROBERTO MARZINI

Assessore

X

CRISTINA SCALI

Assessore

X

ALESSANDRO VARALLO

Assessore

X

Esecutività: Immediatamente Esecutiva

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che, tra i bisogni emergenti del territorio,risulta sempre maggiore la necessità di garantire e
far percepire un più elevato livello di sicurezza alla popolazione residente al fine di rendere il
territorio comunale meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo
allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro dall'attrattiva
del territorio;
l'A.C. si pone quale obiettivo quello di rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie
criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla
qualità e produttività del lavoro ed all’attrattività dei territori .
che pertanto il Sistema di Videosorveglianza sarà realizzato quindi con l’intento primario di
rispondere ad esigenze di Pubblica Sicurezza e Controllo del Territorio e quindi di:
· monitorare la viabilità urbana per eventuali interventi in caso di necessità ai fini della sicurezza;
· monitorare aree di pubblico interesse per la sicurezza;
· costituire un deterrente per azioni vandaliche contro il patrimonio pubblico e privato;
· ridurre e prevenire gli atti criminosi nelle aree sotto il controllo delle telecamere;
· fornire un contributo documentale nell’eventualità di atti criminosi;
· facilitare le operazioni ed i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine
-aumentare la vicinanza ai cittadini ed alle attività , rispondenndo alle richieste di maggior
sicurezza e maggior controllo;
che l'analisi dello stato generale di sicurezza che caratterizza il nostro territorio comunale
puo' così essere riassunto:
Il Comune di Montopoli in V.A. ha una popolazione di 11.148 (dato al 31\12\2015) , una superficie di
30,22 Kmq ed è suddiviso in 5 frazioni (compreso il capoluogo). Il territorio è attraversato da ovest a est
dalla SS n. 67, sulla quale, presso il margine ovest della frazione Capanne è posto il raccordo “Montopoli”
della SGC Fi-Pi-Li - arteria di che giace in direzione est-ovest nel territorio – con importanti collegamenti
con la viabilità secondaria verso la Valdinievole e il comprensorio del cuoio .
In frazione San Romano è posta la stazione ferroviaria (oggi R.F.I..) denominata “San Romano -Montopoli
-S.Croce” sulla linea Firenze -Pisa, servente ormai un bacino allargato che va da Castelfranco a Santa Croce
e San Miniato per la sua collocazione baricentrica e l'accessibilità stradale. In ordine alla riorganizzazione
del servizio ferroviario posto in essere dall'Ente ferroviario dal 2001 in poi, la stazione è oggi priva di
presidio da parte del personale R.F.I. e dell'unico gestore del trasporto passeggeri agente sulla linea
(Trenitalia).
Ancora in frazione San Romano ha sede una Stazione dei Carabinieri con servizo nell'intero periodo diurno
del giorno, mentre la Polizia Municipale ha sede nel capoluogo con normale espletamento del servizio dalle
7,30 alle 19,30, ed eventuale sporadica copertura di una fascia nottura in maniera programata .
Sul territorio sono stati rilevati fenomeni di furti interessanti beni immobili ed immobili in prevalenza
gestiti dalla Stazione dei Carabinieri), fenomini di d egrado urbano per episodi di vandalismo, abbandono
rifiuti, turbamento alla civile convivenza dei cittadini, e pisodi di danneggiamento di strutture pubbliche e
di valore storico-testimoniale, episodi di truffe e borseggi, con la sola esclusione di reati contro la persona
(violenze sessuali, omicidi). Nonostante alcune segnalazioni, non vi sono dati o riscontri oggettivi che
rilevano la presenza di spaccio di stupefacenti, così come attività legata alla prostituzione.Sul lato della
incidentalità stradale non si rileva un aumento dei sinistri sul dato storico, che si attesta intorno ai 50
rilievi annui .Per la sua valenza polare, le maggiori criticità, nell'ordine di quanto sopra detto, vengono
riscontrate nella area adiacente e intorno alla stazione ferroviaria, punto di riferimento e sosta per le
persone socialmente più fragili, punto di arrivo e partenza di persone che utilizzano il treno quale unico
e possibile mezzo di trasporto, comprese le persone, in prevalenza extracomunitarie, che domiciliano o
risiedono di fatto nelle zone limitrofe. Il retro della stazione ferroviaria, raggiungibile direttamente dal
sottopassaggio che mette in comunicazione la parte nord e sud della zona limitrofa alla ferrovia, è stato
riscontrato essere un punto di ritrovo ed aggregazione, anche a tarda ora, favorita dalla presenza di un
parcheggio lontano da abitazioni, nonché di percorsi pedonali con panchine ed arredo urbano lungo il
tracciato del fiume Arno, separato dalla viabilità da vegetazione d'arredo. Caratteristiche che la rendono

zona dove solitamente vengono rinvenute siringhe e altro materiale che porta a dedurre la presenza di
persone dedite agli stupefcenti. Su queste abitudini nella frazione di San Romano come nella zona
industriale di Fontanelle si sovrappone un notevole flusso pendolare dovuto alla presenza di attività
produttive e terziarie su cui gravano anche cittadini residenti o domiciliati nei vicini centri di Castelfranco e
Santa Croce. L'attrazione determinata dall'accesso all'infrastruttura ferrviaria – capace di collagare
facilmente e rapidamente la zona ai due principali capoluoghi del Valdarno (Firenze e Pisa), determina una
notevole pressione sul territorio per l'arrivo di un numero consistente di cittadini extracomunitari richiedenti
asilo alloggiati in strutture ubicate nelle varie frazioni, con anche fenomeni di sovraffolamento di unità
immobiliari. L'inderminatezza di queste sistuazioni alloggiative è anche foriera di fenomeni ripetuti di
abbandoni di rifiuti sulle aree pubbliche che compromenttono la conservazione dell'ambiente e concorrono a
detemrinare un immagine negativa del territorio.All'analisi oggettiva suddetta si va aggiungere, anche in
conseguenza del fatto che gli organi di informazione nazionali e locali, negli ultimi anni, trattano in maniera
consistente e metodica il tema della sicurezza influenzando inevitabilmente la percezione della sicurezza e
conseguentemente la fiducia nelle istituzioni, una richiesta costante da parte della cittadinanza di un
maggior presidio del territorio che ha portato la convocazione da parte della Questura del Tavolo tecnico per
la sicurezza e l'ordine pubblico per affrontare le relative problematiche percepite sul territorio ed in
particolare nella frazione di San Romano.

ritenuto pertanto possibile cercare di soddisfare suddette necessità anche supportanto le
azioni già poste in essere ( presenza delle forze dell'ordine, incremento di servizi di prossimità,
incremento delle fasce orarie di servizio, dotazioni di strumentazioni per il rilievo di irregolarità
sui veicoli circolanti, incontri con le fasce più deboli della popolazione , ecc) attraverso il ricorso
alle più moderne tecnologie ed in particolare all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza: gli
elementi derivano dalle rilevazioni delle problematiche effettuate dagli organi di Polizia che
agiscono sul territorio, da indicazioni ricevute dal personale Tecnico dell’Ente, da sopralluoghi
effettuati presso i siti selezionati.
visto pertanto il progetto tecnico proposto dalla ditta ElettroPuMa snc di FucecchioP.IVA 02130670504 formulato sulle indicazioni date dai settori Polizia Municipale e Assetto ed
utilizzazione del territorio , che viene ad essere così riassumibile :
- siti individuati per l’intervento complessivo sono :
1 –Area Stazione Ferroviaria di San Romano – lato Via Cavour
si intende operare il videocontrollo : degli accessi alla Stazione ed alle banchine, gli accessi al
sottopasso ( che collega Via Cavour alla Zona del Lungarno) , dell'area antistante la Stazione –
utilizzo di n. 1 telecamera mobile ( PTZ-PAN/TILT/ZOOM. )
2- Area Stazione Ferroviaria di San Romano- lato a tergo – ( Piazza Terracini e Zona
Lungarni).
Si intende operare il controllo
del sottopasso , delle banchine, dell'area a parcheggio , dell'area
pedonale adiacente all'Arno – utilizzo di n. 4 telecamere fisse
4 - Area svincolo Fi-Pi- Li - per il controllo degli accessi stante la pecurialità del passaggio
obbligato sul ponte sul fiume Chiecina del transito in entrata ed uscita alla zona urbanizzata
ubicata ad est ed ad ovest dello stesso. - utilizzo di n . 2 telecamere fisse ed una telecamera
mobile (PTZ -PAN/TILT/ZOOM. )
5- Postazione mobile : postazione da individuare all'occorrenza sul territorio comunale al fine
di intervenire sulle emergenze o al fine di programmare il contrasto al degrado urbano - utilizzo
di una telecamera mobile (PTZ -PAN/TILT/ZOOM. )
Gli impianti saranno così realizzati :
intervento 1) Impianto di Videosorveglianza realizzato con 6 telecamere fisse e 3 PTZ , di cui 1 in
postazione mobile , dislocate nel territori comunale nei siti individuati come più sensibili, connesse
alla postazione di registrazione e controllo attraverso una rete wi-fi dedicata , realizzata con ponti di
collegamento a 5Ghz con il sistema Punto-Punto .
La postazione di registrazione e controllo verrà allestita presso il comando della polizia municipale
e permetterà la condivisione delle informazioni , delle registrazioni e della visione diretta da parte
delle altre forze di polizia stradali.

Intervento 2) :Fornitura di APP comunale disponibile per versioni iOS e Android
L'app. permette al cittadino di inviare segnalazioni verso gli uffici del comune ,protezione civile ,
118 , permette anche di pubblicizzare eventi , informazioni turistiche e notifiche verso il cittadino ,
si può gestire news urgenti per raggiungere rapidamente i cittadini del proprio comune oppure info
su orari e personale degli sportelli comunali.
Le sezioni disponibili nella versione base consigliata sono le seguenti: News - Eventi Comunicazioni - Uffici - Turismo - Social - Segnalazioni - Galleria - Commercianti - Mappe Protezione Civile - News Commerciali - Servizi Online - Sondaggi - Rifiuti - Numeri Utili
Acquisito pertanto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ;
che non si acquisisce il parere contabile in quanto con presente atto si va ad approvare solo il
progetto tecnico di cui trattasi senza assunzione di impegni di spesa,
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1- Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e per quanto di competenza, il progetto
preliminare denominato "Montopoli: progetto di videosorveglianza per la sicurezza urbana" ,
predisposto dal Settore Polizia Municipale in collaborazione con il Settore III- utilizzazione del
territorio – e realizzato dalla ditta ElettroPuMa snc di Fucecchio -P.IVA 08666990018- progetto
formulato in dettaglio come riportato in premessa e nella previsione di spesa come riportata in
allegato A) ;
2- di inoltrare alla Regione Toscana domanda per il finanziamento di suddetto progetto in
risposta all'Avviso pubblico per il finanziamento ai sensi della LRT 38\2001 di progetti in materia
di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati all'attivazione di strumenti tecnici specifici per
la sorveglianza degli spazi pubblici di cui all'art. 3 – c. 1 lettc) della LR 398\2001, approvato con
Decreto regionale n. 122\2015;
3 – di dare atto che la spesa complessiva di Euro 32.409,60 IVA eslusa ( quindi di complessive
Euro 39.536,06 IVA compresa), derivante dal presente provvedimento, sarà finanziata all'esito
della comunicazione di ammissione al finanziamento di cui al bando Regione Toscana "politiche
per la sicurezza urbana" di cui al punto 2) . Per quanto concerne l’ammontare dell'eventuale
contributo che potesse essere erogato dalla Regione Toscana , verranno istituiti sul Bilancio di
previsione in corso appositi stanziamenti, in entrata e spesa o a livello previsionale o con
variazione
4) Contestualmente all’affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Indi, la Giunta Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione e voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs.
267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Li 25/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
•

per:

decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li
IL SEGRETARIO COMUNALE

