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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AL QUARTIERE NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 21 gennaio 2021

Premesso che  

i sistemi di videosorveglianza, se inseriti in un sistema integrato per la sicurezza ed 
il controllo del territorio concordato con le forze dell'ordine, costituiscono, associati 
ad altri strumenti di contrasto all'illegalità, uno dei possibili interventi messi in campo 
per contrastare atti di micro e macro criminalità;

Osservato che  

se opportunamente gestiti, i sistemi di videosorveglianza sono in grado di prevenire i 
reati (grazie all’azione di deterrenza che la loro presenza esercita), di rassicurare i 
cittadini, di reprimere la microcriminalità, di tutelare gli immobili e prevenire o punire 
eventuali atti di vandalismo, di rilevare e controllare le targhe di veicoli sospetti per 
eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana, di porre rimedio almeno 
parziale al sempre più diffuso malcostume dell'abbandono di rifiuti. A fronte di tutto 
ciò resta la necessità di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, a 
cominciare dalla protezione dei dati personali ; 

impegna 

il presidente a continuare la collaborazione con le Forze dell'Ordine nelle 
segnalazioni e nell'eventuale supporto logistico, in particolare nella repressione 
dello spaccio di sostanze illegali ;

per questo, ferme restando le norme che regolano la materia , 

chiede all 'Amministrazione Comunale di

- valutare l'inserimento in alcuni punti strategici del Quartiere Navile di alcune 
telecamere di sorveglianza, in accordo con il Tavolo sicurezza della Prefettura ;

- concordare con le forze dell'ordine e la Polizia Locale le modalità che fissano le 
regole e i modi dell’utilizzo delle immagini e dei dati raccolti dalle videocamere ;

- valutare la creazione di uno specifico regolamento sulla videosorveglianza del 



comune di Bologna;

- potenziare e ammodernare la videosorveglianza all'interno di aree gestite dal 
Quartiere Navile quali centri civici e centri sportivi .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 3.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 12    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Al Centro 
Bologna)

Contrari  n.  1        (Coalizione Civica per Bologna)

Astenuti n.  1         (Centro Destra per Navile)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 3 a maggioranza.
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