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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 

19/12/2022. 

Presidente: “Punto numero 5 all’ordine del giorno <Regolamento 

per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di 

videosorveglianza>. Sindaco Carlo Bottani, prego”. 

Sindaco:” Dò la parola all’Assessore Sofia Pantani e ne approfitto 

per fare i complimenti al Comandante Cristiano Colli a nome di 

tutti noi, per l’importante ruolo che andrà a ricoprire dal 1 

gennaio 2023 quale Comandante Provinciale del neo costituito 

Gruppo della Polizia Provinciale. Complimenti Cristiano e buon 

lavoro”.  

Presidente: “Assessore, Sofia Pantani, prego”.  

Pantani: “Mi unisco, scusate, ai complimenti nei confronti della 

comandante Colli per la recente nomina. Andiamo a rivedere oggi 

un Regolamento che era già stato adottato nel 2010, in tema 

appunto di videosorveglianza. Qual è la modifica sostanziale che 

è stata apportata? Nel 2016 l’Unione Europea ha mandato due 

regolamenti rispettivamente 680-681, che son stati recepiti 

attraverso una legge nazionale la 679 del 2016, volta per 

l’appunto a tutelare la gestione dei dati personali che vengono 

per l’appunto recepiti attraverso gli strumenti di 

videosorveglianza. All’interno del Comune di Curtatone è un tema 

particolarmente sentito volto a prevenire chiaramente qualsiasi 

forma di illecito, sia esso penale piuttosto che amministrativo, 

e disseminato proprio in tutto il territorio. Ci tengo in questo 

caso a darvi un quadro di come sono dislocate sul nostro 
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territorio gli impianti di videosorveglianza, poi se avete domande 

specifiche sulle localizzazioni, chiaramente ve le illustro. 

Allora abbiamo lettori targa: Montanara ne abbiamo 3, Eremo 4, 

San Silvestro 7, Levata 3, Grazie 3, Curtatone 2, Ponte Ventuno 

1, Buscoldo 5. Abbiamo telecamere di videosorveglianza: ad Eremo 

ne abbiamo 11, a Montanara 17, San Silvestro 4, Levata 10. Inoltre 

ci tengo anche a ringraziare l’ufficio del Comandante Colli, della 

Polizia locale, in quanto questi nel corso dell’anno sono state 

portate a casa due misure molto importanti: una presso la 

Prefettura,  già finanziato per un importo di 13.000 euro si 

chiama “Scuola sicura” anche coordinata, portata avanti, insieme 

a Luigi Gelati e all’Assessore Angela Giovannini, che andrà a 

implementare la videosorveglianza davanti alle scuole sia 

Secondaria che Primaria ed inoltre in questo pacchetto di 13.000 

euro sono previsto anche delle ore in cui i Carabinieri, la 

Polizia Locale, svolgeranno proprio presso le scuole per 

sensibilizzare i ragazzi al disuso delle sostanze stupefacenti. 

Un’altra misura molto importante, è stata una domanda invece in 

questo caso a carattere regionale, di cui mi complimento ancora 

con l’ufficio, e ringrazio anche visto che è qua presente Fabio 

Danieli e tutti gli altri ragazzi perché hanno presentato un 

progetto veramente illustre che ci ha permesso, con un 

cofinanziamento del 20% irrisorio, di portare a casa per tutti i 

nostri parchi comunali un impianto di videosorveglianza per 

ciascuno. Quindi siamo intorno all’ordine di idee di un progetto 

finale di 29.000 euro, di cui 23.000 per l’appunto erogati dalla 

Regione. Grazie”. 
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Presidente: “Grazie Assessore. Interventi? Galli Francesco, 

prego”. 

Galli: “Grazie Presidente, innanzitutto due questioni su questo 

Regolamento o meglio il numero delle videocamere, telecamere 

presenti sul nostro territorio: a noi ha lasciato almeno anche 

personalmente, molto stupito, dell’elevato numero siamo circa, se 

non erro sui 90 dispositivi, è una tendenza, ovviamente che non 

è solo caratteristica di Curtatone, ma presenta anche in altri 

territori limitrofi. Emerge sicuramente l’aspetto sociale di 

presenza consistente di questi dispositivi sul nostro territorio 

e quindi un elemento sociale, quello di un’elevata sorveglianza, 

cioè una iper sorveglianza che secondo me dovrebbe farci 

riflettere. Da un altro punto di vista, forse riflette anche un 

deficit strutturale anche delle forze locali di polizia che vanno 

sopperire forse una mancanza anche di personale quindi una 

capacità di tenere controllato il territorio e anche questo è un 

altro dato. Forse ci potrebbe far riflettere, ma n realtà la 

domanda è un po’ più tecnica, nel senso che abbiamo, come 

giustamente è già stato spiegato, un regolamento del 2010, vengono 

emanati a livello europeo regolamenti nell’anno 2016 ai quali 

viene data attuazione nel territorio nazionale un decreto 

legislativo del 2018. Quindi quello che vogliamo chiedere come 

mai sono passati quattro anni dall’aggiornamento di questo 

Regolamento locale quando il decreto legislativo è uscito nel 

2018? Grazie”. 

Presidente: “Grazie Consigliere. Assessore Sofia Pantani prego”. 
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Pantani: “Allora ci tengo a dire che le telecamera sono una fonte 

di implementazione e posso assicurare che confrontandomi 

ampiamente sia con la Polizia locale che con i Carabinieri e 

ringrazio anche il Comandante Emanuele Membrino di Curtatone per 

lo sforzo profuso costantemente all’interno del territorio, tengo 

a precisare che queste sono misure preventive e che il decreto è 

sì stato emanato nel 2018, ma poi la sua esecuzione è stata data 

molto tempo dopo, addirittura intorno al 2020, tant’è che dovevano 

essere appunto abbracciate su svariati campi, svariate materie, 

per proprio la sua adozione, quindi confermo che siamo pienamente 

nei tempi per l’adozione, siamo perfettamente in linea”. 

Presidente: “Grazie Assessore, altri interventi? Nessun 

intervento metto in votazione il punto numero 5 all’ordine del 

giorno. 

Ringrazio tutto il Consiglio comunale. Un in bocca al lupo ai 

nuovi incarichi e buona serata a tutti e Buon Natale soprattutto 

auguri a tutti voi e a tutte le vostre famiglie”. 

 


