
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 21/03/2017 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 

 

 

ORDINE DEL GIORNO Coll. Bilancio 

 

Oggetto:  estensione videosorveglianza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- In data 16 dicembre 2013 il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 

209/2013,  “l’ampliamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza 

cittadina, attualmente composto da n. 81 telecamere fino ad un numero di 130 

telecamere”; 

- In data 26 ottobre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 

158/2015, la “convenzione per l'affidamento ad ATB Agenzia della Mobilità del 

sistema di videosorveglianza del Comune di Bergamo, nel periodo gennaio 2016  

dicembre 2018, per una spesa complessiva di € 1.098.000,00 (lVA compresa)”, 

con la quale si prevede l’estensione del sistema di videosorveglianza cittadino 

fino a 107 telecamere; 

- Tale ultima delibera è stata approvata in Consiglio Comunale dopo un anno e 

mezzo dall’insediamento della nuova Giunta; 

- In data 27 gennaio 2016, durante il Consiglio straordinario sulla sicurezza 

richiesto dall’opposizione, si sollecitavano risposte in merito all’installazione 

delle nuove telecamere e un crono programma per l’ulteriore estensione della 

videosorveglianza, oltre a quella già prevista; 

 

Considerato che: 

 

- La linea di mandato n. 94 della Giunta Gori prevede "l’ampliamento e 

ammodernamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina”; 

 

 



Considerato altresì che : 

- La precedente amministrazione aveva già esteso la videosorveglianza da 66 

telecamere ad 86 (di cui alcune per il controllo ambientale);  

- Alcune delle nuove telecamere previste sostituiscono quelle per il controllo 

ambientale; 

 

Osservato che: 

- L’Assessore Gandi ha più volte dichiarato l’imminente arrivo delle telecamere 

(5 annunci in 1 anno e mezzo); 

- Recentemente, in commissione, ha dichiarato che, purtroppo, ci sono stati 

ingenti ritardi nella procedura di aggiudicazione e che le nuove telecamere (e 

l’ammodernamento delle esistenti) verrà attuato entro il 2017; 

 

Sottolineato inoltre che : 

- Il sistema di videosorveglianza è di fondamentale importanza per le forze 

dell’ordine, ed è un’efficace deterrente; 

- Il suo ampliamento è fortemente richiesto dai cittadini di Bergamo; 

 

Constatato che: 

- Ad oggi, dopo quasi 3 anni di mandato e di annunci, le telecamere presenti 

sono pari a quelle di maggio 2014, ovvero 86; 

- Se non vi saranno ulteriori ritardi, per attuare l’estensione prevista si saranno 

impiegati quasi 4 anni; 

 

Constatato altresì  che: 

- Il Comune di Bergamo non ha ricevuto, al contrario di tanti altri comuni 

bergamaschi, alcun contributo regionale per l’estensione della 

videosorveglianza, in quanto ha deciso di non gestire autonomamente il 

servizio; 

 

Ribadendo che: 

- È necessario prevedere, già da subito, un’ulteriore estensione del sistema di 

videosorveglianza; 



Ricordando infine che: 

- Il Comune di Bergamo fu tra i primi, nel 2000, ad installare un sistema 

efficiente di videosorveglianza; 

- Oggi moltissimi comuni bergamaschi superano il capoluogo per numero di 

impianti installati; 

 

invita l’Assessore alla Sicurezza 

 

A valutare, già da subito, un’ulteriore estensione del sistema di videosorveglianza, 

considerati i lunghi tempi di attuazione della precedente delibera di estensione. 

 

Alberto Ribolla ( Consigliere Lega Nord) 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


