LEGA NORD PADANIA

Gruppo consiliare del comune di Bergamo-Bèrghem
Bèrghem 19/10/2007
Al Presidemte del Consiglio Comunale di
Bergamo-Bèrghem
Interpellanza a risposta orale
OGGETTO: Telecamere per la videosorveglianza
Premesso che:
- da diversi anni sono state installate in alcune zone della Città 66 telecamere
come deterrente per la criminalità;
- oltre il costo iniziale per l’installazione il Comune spende ogni anno per il
funzionamento, la gestione, la manutenzione e l’obbligo di un addetto sulle 24
ore € 299.495 più € 178.062 per canone affitto della rete di collegamento per
le telecamere BASCOM (negozi aderenti ASCOM);
- fin dall’inizio l’appalto per il controllo delle immagini video e di quello sopra
esposto, viene assegnato alla “Fidelitas”, contratto che scadrà il 31/10/2008;
- entro breve con ogni probabilità l’amministrazione installerà30 nuove
telecamere per sorvegliare il traffico e rilevare le infrazioni degli
automobilisti;
I Consiglieri Comunali della Lega Nord Padania
Chiedono:
- se risponde al vero che delle telecamere per la videosorveglianza solo la metà
funzionano a causa della scarsa manutenzione e che le immagini riprese sono
di qualità tale che difficilmente servono per identificare gli autori di eventuali
crimini;
- che si riferisca il motivo dell'
installazione di altre telecamere nonostante
dichiarazioni di senso opposto da parte dell'
AC. Da una lettura, magari
superficiale, delle notizie di stampa sembrerebbe che l'
AC ritenga le
telecamera utili ed efficaci solo per elevare contravvenzioni ma non per
garantire la sicurezza dei cittadini;
- quale sia la posizione della Giunta sul mantenimento e la espansione delle
telecamere in zone della città a rischio per la sicurezza dei cittadini;
- se, infine, l’amministrazione non ritenga necessaria la videosorveglianza in
via XX settembre e nelle zone limitrofe l'
ingresso degli Ospedali Riuniti con lo

scopo di contrastare commerci e traffici abusivi che quotidianamente vi hanno
luogo;
I consiglieri Comunali della Lega Nord
Redondi Guglielmo

