CITTA’ DI CARDANO AL CAMPO
Corpo Polizia Locale
Cardano Al Campo, data del protocollo

INIZIATIVA “ADOTTA UNA TELECAMERA” – LINEE GUIDA

A chi è rivolta: è una iniziativa rivolta ai cittadini singoli o associati ed agli amministratori di condominio.
Come funziona: Il Comune di Cardano al Campo intende ampliare la rete di telecamere che controllano la
città attraverso l’”adozione” delle nuove telecamere da parte dei suoi abitanti; “adozione” che consisterà
nel concedere l’autorizzazione all’installazione a muro oppure su palo, la fornitura dell’alimentazione
elettrica e, se disponibile ed idonea, quella alla fibra ottica. Durante questa prima fase sperimentale, le
telecamere potranno essere installate in una delle località già individuate come prioritarie e saranno
deputate alla sola ripresa di aree pubbliche o di uso pubblico.
Obblighi: I soggetti interessati dovranno:
• manifestare la propria adesione al progetto, mediante la compilazione del modulo appositamente
predisposto;
• acconsentire al sopralluogo tecnico preliminare necessario per stabilire l’idoneità del luogo e delle
strutture deputate ad accogliere l’installazione;
• fornire, a propria cura e spese, un punto di attacco dell’alimentazione elettrica nelle immediate
vicinanze degli apparati secondo le indicazioni fornite a seguito del sopralluogo tecnico;
• fornire a propria cura e spese la connessione alla propria fibra ottica, qualora ritenuta idonea allo
scopo;
• impegnarsi a mantenere installato l’impianto per il periodo minimo di cinque anni;
Il Comune provvederà: a concordare un sopralluogo con i soggetti richiedenti per valutare l’idoneità del
punto di installazione e le opere eventualmente necessarie per poterla effettuare;
Raccolta delle domande ed assegnazione: le domande verranno raccolte e valutate secondo l’ordine di
arrivo e, comunque, entro la fine del mese di settembre 2022 in modo da prevedere l’installazione degli
apparati entro la fine dell’anno 2022. I kit verranno installati sino ad esaurimento delle risorse impegnate.
Nel caso in cui, entro il termine del 30 settembre, vi fossero ancora kit disponibili, verranno valutate le
domande di installazione in località diverse da quelle ritenute prioritarie.
Apparati tecnici: il kit di videosorveglianza sarà composto da armadio attrezzato, differenziale
autoalimentante, cloud router, switch, 1 o più telecamere bullet da 4mp, modulo di connessione alla fibra
ottica oppure apparati per la connessione via etere, oppure per la registrazione in loco nvr.
Costi: i soggetti richiedenti dovranno sostenere i costi relativi alla messa a disposizione dell’attacco
elettrico nel punto indicato a seguito del sopralluogo tecnico, quelli relativi all’alimentazione elettrica ed
al collegamento ed utilizzo della fibra ottica.
Obblighi e precisazioni: gli apparati non potranno essere in alcun modo danneggiati, manomessi o anche
semplicemente spostati, configurando tali attività possibili violazioni legate alla privacy e danneggiamento
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di proprietà pubblica. L’impianto funzionerà in modo tale da consentire la visualizzazione delle immagini
al solo personale autorizzato del Corpo di Polizia Locale e le richieste di visione ed acquisizione potranno
essere presentate in forma scritta secondo la normale procedura già in uso.

L’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Sport e Semplificazione digitale
Angelo Marana
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Intersezione Via Per Casorate - Via Papa Giovanni XXIII°
Rotatoria Via Papa Giovanni XXIII° - Gramsci
Rotatoria Via Roma - Per Crenna – per Castelnovate – Papa Giovanni XXIII
Intersezione Via Buffoni – Ferrazzi – Repubblica
Parcheggio Via Buffoni civ. 11
Intersezione Via Ferrazzi – Gerolamo Cardano – Ruberto – Battisti
Via Gerolamo Cardano altezza banca / farmacia
Piazza Sant’Anastasio panoramica giardinetti
Intersezione Via Carreggia – San Francesco – al Parco – Gramsci
Ingresso principale cimitero e Via San Francesco
Ingresso laterale cimitero - consorzio
Ingresso laterale cimitero – superstrada
Largo Alpini Cardanesi
Intersezione Via Volta – Repubblica
Via San Giuseppe
Intersezione Via Lazzaretto – Cervino
Via XX Settembre – Rogorazza
Intersezione Via Ruberto - Tridentina
Intersezione Via Adige – Milano
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