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DIP ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEi SERVIZI TECNICO LOGlSTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Prot.N.

ALLE

Roma, data protocollo

ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA PO LIZ IA DI STA TO
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL

GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
ROMA

AL

VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P. S. PREPOSTO ALLE
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE
ROMA

AI

SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI

SIGG. COMMISSAR! DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL

SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
Servizi Ajfari di Prefettura

AOSTA
OGGETTO: Legge 18 aprile 20 I 7, n.48 recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14
"(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta)".
Art. 5, comma 2 ter,: Risorse statali riservate ai Comuni ai fini della
realizzazione di sistemi di Videosorveglianza. Direttive
/\/\/\/\/\/\

Con circolare de! Gabinetto del Sig. Ministro - Uff. II - Ord. e Sic. Pub.
N. 110111231111(3) del 28 marzo u.s., sono state sensibilizzate le Prefetture
circa le opportunita offerte dall 'art. 5, comma 2-ter, della Legge 18 aprile 2017,
n.48, in tema di risorse a valere sui fondi statali messi a disposizione <lei Comuni
per l'adozione di progetti in materia di videosorveglianza.
La richiamata norma, nel disciplinare modalita e strumenti di
coordinamento tra lo Stato e gli Enti locali in tema di politiche di sicurezza
integrata e urbana, individua nei "Patti per l 'attuazione de/la sicurezza urbana"
un modello operativo volto a perseguire, prioritariamcnte, obiettivi in tema di
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prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalita diffusa e predatoria, anche
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza (articolo 5, comma 2,
lett.a) per i quali stato previsto apposito finanziamento ed autorizzata una spesa
complessiva di trentasette milioni di euro, riferita al triennio 2017/2019.

e

Le modalita di presentazione delle richieste di ammissione dei suddetti
finanziamenti nonche i criteri di ripartizione sono stati definiti con Decreto del
Ministro dell ' intemo, di concerto con ii Ministro dell' economia e delle finanze,
in data 31 gennaio 2018.
Ne! rinviare ai contenuti de! citato decreto ministeriale, si evidenzia che,
all' art. 2, sono fissati i requisiti di ammissione delle richieste di finanziamento.
Questi ultimi, oltre a prevedere la preventiva sottoscrizione - da parte del
Comune interessato - di uno specifico " Patto per la sicurezza", che individui
come obiettivo prioritario l' installazione di sistemi di videosorveglianza in
determinate aree (art.2, comma 1, lett.a) del decreto), delineano anche aspetti di
carattere tecnico-operativo, cui devono essere confonni le progettualita
presentate.
In particolare, al comma 2, Jett c), nel ribadire ii ruolo di centralita de!
"Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", viene richiesto che i
progetti siano preventivamente approvati in sede di Comitato in quanto

"conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal
Ministero dell 'interno".
La circolare de! Gabinetto del Sig. Ministro suggerisce, al riguardo,
I' opportunita che i referenti di codeste Zone Telecomunicazioni della Polizia di
Stato, competenti per territorio, possano supportare il Comitato provinciale per
l' ordine e la sicurezza pubblica nelle attivita di valutazione dei progetti sul piano
tecnico.
Nello specifico, si potra fare riferimento alla Circolare ministeriale del 2
marzo 2012 - Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale e ai documenti
ivi richiamati (tra cui la direttiva n.558/A/421.2170/456 dell'8 febbraio 2005 -

Definizione di linee guida in materia).
La valutazione, in sintonia con le indicazioni della predetta Circolare,
peraltro richiamata dalle "Linee generali" (punto 5) adottate in sede Conferenza
Unificata in data 24 gennaio 2018, avra ad oggetto sia le caratteristiche tecnicoprestazionali sia la consistenza dell' impianto di videosorveglianza, rapportata
alle dimensioni del Comune proponente e ai principali fattori di rischio
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qualificanti, i quali saranno oggetto di specifico esame secondo quanto stabilito
dall' articolo 6 de! Decreto citato.
In particolare, nella considerazione che i dispositivi di videosorveglianza specie nelle configurazioni piu evolute rappresentate dall'impiego delle fibre
ottiche o dai sistemi di trasmissione via etere - assumono una particolare valenza
ai fini del potenziamento della prevenzione generale, occorre assicurare
omogeneita e razionalita ai sistemi in un' ottica di "sicurezza integrata ".
Quindi, al fine di favorire ed ottimizzare l'azione sinergica, occorre
assicurare la conformita ad uno "standard tecnologico'; che consenta un'effettiva
fruibilita dei contenuti video tra tutti i soggetti istituzionali deputati, anche ai fini
di una prospettata interoperabilita dei sistemi tra Forze di polizia e Polizia
locale.
Si richiamano, in proposito, le specifiche tecniche allegate alla citata
circolare ministeriale de! 2 marzo 2012.
Altro requisito di ammissibilita, definito al comma 2, Jett b ), del Decreto
richiamato e che dovra essere oggetto di valutazione, riguarda la verifica dei
tracciati di progetto e la loro non sovrapposizione con altri progetti
eventualmente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o
provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni e nonche l'inammissibilita di
proposte progettuali /he prevedano la sostituzione o la manutenzione di sistemi
di videosorveglianza gia realizzati.
Le valutazioni tecniche potranno essere svolte, esaminando gli elaborati
allegati all' istanza di ammissione, che dovranno essere almeno riferiti al primo
livello di progettazione, redatto in conformita all' art. 23 del Codice dei Contratti
Pubblici, secondo quanto disposto all 'art 4, comma 2, de! Decreto citato.
Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL ..

l~UQ~ Geffirale / /

F.to Il Direttore Centrale
Guercio
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