
Allegato 1)

Si ritiene inoltre di acquisire un programma (software) utile a recuperare targhe di veicoli in
movimento o immagini registrate rovinate a fini di indagine giudiziaria;

Considerato I'elevato numero dei siti videosorvegliati, si ritiene di adeguare I'impianto alle più
moderne tecnologie di controllo automatico delle situazioni di rischio mediante
I'implementazione di un software in grado di attivarsi automaticamente in particolari condizioni
con zoomata automatica sull'evento e segnalazione sui monitor delle centrali operative per
I'intervento immediato delle pattugtie sul territorio.

Risulta necessario, inoltre, I 'adeguamento dell ' impianto esistente e di quello da installare per i l
collegamento digitale a banda larga al Centro operativo regionale di Protezione Civile.

B) Le aree che risultano maggiormente a rischio a causa della loro ubicazione a se stante in
quanto delimitate da edifici o da altre opere stradali (es.: tunnel ferroviario) risultano essere la
zona sottostante al colle della Rocca ove sia durante il periodo estivo che invernale vengono
lasciati in sosta veicoli appartenenti ai lavoratori ed utenti del centro cittadino. L'area è priva di
illuminazione nel sottopassaggio e ne ha molto scarsa nella zona adibita a parcheggio; Piazza
Falcone Borsellino, Piazzetta Montes e via S.Ambrogio e le vie del centro che ricadendo in
un'area ove è stata istituita una ZTL a prevalenza pedonale sono state altrezzate di panchine
usate come punto di ritrovo notturno da persone il cui comportamento non sempre rientra nei
canoni del vivere civile, risultano altresì carenti nell ' i l luminazione e necessitanti di corpi
i l luminanti più potenti pur mantenendo gli storici supporti a parete; i l  giardino pubblico posto tra
la via Garibaldi ed il viale Verdi risulta con insufficiente illuminazione diffusa e luogo di ritrovo di
ex tossicodipendenti. L'attuale impianto viene ciclicamente danneggiato nelle lampade in vetro
ad allezza ridotta, si ritiene debbano sostituirsi i punti luce con altri più potenti e con minor
rischio di danneggiamento; Corso del Popolo, via centrale sede di molti esercizi commerciali e
pubblici ma con impianto obsoleto e poco potente, si ritiene necessario sostituire e potenziare i
punti luce con il rifacimento totale dell'impianto; viale San Marco zona di passaggio con
presenza di negozi e bar, i l  l ivello i l luminamento è basso e richiederebbe la sostituzione dei' punti luce; zona vie Ceriani, Dessenibus, Arena, trattasi di zona centrale a carattere
residenziale utilizzata per lo spostamento pedonale, i punti luce sono obsoleti ed
assolutamente insufficienti, necessita la sosrituzione dei punti luce; via Garibaldi e via Bixio,
strade centrali con presenza di residenzae di esercizi commerciali nonché con alberatura che
presenta zone d'ombra e poco il luminate.

C) Si sono verif icati sul territorio comunale episodi di furti di motori marini, di imbarcazioni owero
di oggetti sulle stesse, in esercizi commerciali ed esercizi pubblici ovvero di di danneggiamenti
e furti nei parcheggi di medie e grandi strutture di vendita, nonché alcune rapine in
tabaccherie. In conseguenza di un tanto si ritiene che si possa prevedere un contributo
parziale per I'installazione owero il potenziamento di sistemi di videosorveglianza già esistenti
ovvero di sistemi di allarme privati rivolti a persone fisiche, associazioni di persone fisiche,
imprese owero ad associazioni di categoria da erogarsi previa presentazione di fattura
secondo un criterio, subordinato all'entità di quanto erogato da codesta amministrazione
regionale, stabil ito con regolamento comunale.

D) l l coinvolgimento di personale volontario al solo fine di segnalare atti di vandalismo owero
situazioni di disagio alle forze dell'ordine owero alla polizia locale, oppure al fine di informare
persone straniere e non, presenti sul territorio, sulle regole inerenti al vivere civile possono
integrare I'azione delle istituzioni pubbliche nel quadro della riassicurazione civica ed in
particolare per combattere il degrado urbano.

E) La polizia locale è utilizzata prioritaramente in compiti di polizia amministrativa ma
compartecipa alla riassicurazione della popolazione nell'opera di controllo del territorio e nel
contrasto alle situazioni di degrado urbano e nel contrasto della percezione del disagio dei
cittadini. Risulta perciò necessario potenziare la velocità di risposta alle richieste dei cittadini
ed al miglior utilizzo delle risorse umane impiegate dotandola di stfumenti atti allo scopo. La
dotazione dell'attuale sala operativa risulta obsoleta in quanto non sempre la ricezione radio
risulta percettibile ed ottimale nelle aree di Marina Julia e Marina Nuova e nella zona del Lisert
per cui a volte il personale risulta dover operare all'esterno in una forma di isolamento con i
rischi derivanti. Viene compilato un brogliaccio cartaceo da chi riceve la segnalazione o
richiesta telefonica , le telefonate non risultano registrate, con il comporto di problematiche
inerenti alla tipologia d'intervento richiesto; non è possiblie in tempo reale risucire a capire
quale veicolo di servizio risulti più vicino all'area di richiesta alfine di velocizzare ed ottimizzare


