
2.

Allegato 1)

i tempi d'intervento. Per le verifiche della zona carsica e di quella sul littorale e canali sarebbe
opportuno dotare il parco veicolare di un autoveicolo a trazione integrale. Per aumentare la
velocità di intervento in ambito urbano sarebbe necessario aumentare il numero di veicoli a
due ruote sia di velocipedi quanto di un motociclo di media cilindrata e di uno scooter in
sostituzione di tre cilomotori ultradecennali. L'aumento dei servizi notturni ed i sopralluoghi in
aree degradate, previa verifica con le istituzioni a ciò preposte, comporta la necessità didotare

- gli operatori di strumenti di autodifesa. Per le indagini di particolari illeciti amministrativi o per'fatti 
di microcriminaiita ói reputa oppurtono l'utilizzo di nuovi strumenti quali telecamere wii di

ridotte dimensioni da poter montare su veicoli od edifici con rilancio delle immagini a PC
portatile o palmare. Inoltre, nell'ambito della polizia di prossimità sarebbe auspicabile
l'acquisizione di strumenti informatici già in dotazione alle altre forze di polizia nell'ambito della
cosidetta polizia di prossimità.

F) La città di Monfalcone è notoriamente interessata dalla presenza di un elevato ricambio dei
residenti legato al sistema produttivo della grande industria presente sul territorio. Una elevata
percentuale dei nuovi residenti è composta da cittadini provenienti da altre regioni italiane, da
altri Paesi comunitari ed anche da una forte presenza extracomunitaria. Si ritiene all'uopo
necessario informare i nuovi residenti su tutte le regole del buon vivere civile esistenti nella
realtà monfalconese in un'opera di prevenzione di comportamenti scorretti che creano disagio
ai residenti autoctoni.

Relazione descrittiva del fabbisogno rilevato, con riferimento alle tipologie indicate al
punto I lettere da a) a f) della nota illustrativa (owero interventi che si intende porre in essere
per far fronte alle situazioni di criticità specificate al precedente punto 1 che andranno poi riportate
nel dettaglio richiesto nelle pagine successive):

A) Le aree descritte nel succitato punto 1 lettera A) dovrebbero essere muniti di apparecchi atti
alla videosorveglianza, in ampliamento alla rete già esistente. Tutte collegate in fibra ottica (11
telecamere), due via wifi, zona non coperta da impianto comunale di i l luminazione nel quale far
passare la fibra ottica ma in vista del ripetitore già utilizzato per le telecamere di Marina Julia.
L'installazione nella rotatoria sopra la barriei'a del Lisert necessita di un progetto a se stante
per la complessita del collegamento. Instaliazione di sistema di collegamento del sistema con
la sede della Protezione Civile di Palmanova ed eventuale software per l'invio dei dati qualora
necessario dopo la comunicazione delle specifiche tecniche da parte della Regione. Un tanto
comporta anche il potenziamento dei monitor presenti nelle sale operative ubicate presso il
Comando della Polizia Municipale, del locale Commissariato di PS e della Compagnia dei
Carabinieri di Monfalcone oltre all ' implementazione del programma installato con software
dedicati alle investigazioni di polizia giudiziaria per la ricostruzione delle immagini
eventualmente poco chiare owero per il rilievo delle targhe dei veicoli in movimento. Inoltre,
I 'adeguamento dell ' impianto esistente per I 'ausil io agli operatori delle sale operative onde
garantire gli interventi immediati con l'implementazione di un software flessibile che, oltre a
zoomare ed a seguire automaticamente I'evento prefigurato, segnali un tanto sui monitor delle
centrali operative. A titolo di esempio per I'attivazione automatica nel caso di movimenti di
persone nelle ore di chiusura dei plessi scolastici, il rilievo automatico e le zoomate sulle
targhe nelle ore notturne sugli assi stradali che portano alla zona portuale owero delle marine,
i particolari comportamenti delle persone, negli spazi pedonali, quali lo spostamento di corsa di
persone all'uscita di banche, uffici postali, rivendite tabacchi owero particolari assembramenti
di persone.la sosta di veicoli nella zona della rotatoria sopra la barrÉra del lisert. ll software in''{ú-éstione dovrebbe poi attivare il sistema anche in presenza di sistemi antintrusione all'interno
di edifici pubblici successivamenti collegati.

B) Le aree elencate al punto 1 lettera B, debbono essere potenziate dal punto di vista
dell ' i l luminamento. In alcuni casi, come dettagliatamente indicato nella scheda che segue, sarà
sufficiente la sostituzione dei corpi illuminanti, in alcuni casi sarà nèccessaria la sostituzione
dei supporti degli stessi mentre, in alcuni casi, sarà necessario il completo rifacimento
dell ' impianto con lo spostamento dei punti luce.

C) L'amministrazione ritiene di coinvolgere anche le associazioni di categoria più rappresentative
per verificare I'ottimizzazione delle risorse da erogare rivolte ad eventuali sistemi di
videosorveglianza e/o allarme integrate che riguardino eventulamente interventi su più esercizi
della medesima via o zona, nonché per quello che concerne privati singoli od associati ed


