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Programma
CORSO 2015ALM042ER
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

Sede: Comando Pm Modena, Via G. Galilei 165- Sala Rabitti
20 e 23 novembre, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
La crescita quantitativa e lo sviluppo tecnologico dei sistemi di videosorveglianza, in un
quadro di forte richiesta di maggiore sicurezza da parte i cittadini, impone alle
amministrazioni comunali nuove sfide circa la qualità dei servizi offerti.
Innanzitutto deve essere definito il “framework” legale entro il quale utilizzare le tecnologie
di sicurezza, avendo chiari gli obiettivi dell’impiego di tali tecnologie. Allo stesso tempo è
possibile non limitare, ma ampliare, le facoltà di impiego delle telecamere, partendo dai
concetti di “Polizia di prossimità” e di “Sicurezza urbana”, per giungere ad esercitare in
pieno l’azione amministrativa anche per aspetti spinosi, quali il controllo dei rifiuti o la
gestione degli spazi pubblici.
In conseguenza, devono essere adeguatamente ripensate le filosofie costruttive degli
impianti, spesso realizzati senza la dovuta attenzione ai criteri costruttivi, tecnologici e di
performance, anche in materia di Sicurezza Pubblica, declinata in ambito urbano e locale.
In un quadro di attenta allocazione delle risorse, i comuni si interrogano su quali servizi, in
materia di sicurezza, possano essere esternalizzati e meglio gestiti dalla Pubblica
Amministrazione, tenuto conto della possibilità di ricorrere al “cloud computing”, sotto il
profilo delle tecnologie, e agli istituti di vigilanza, sotto il profilo dei servizi.
Utilizzare la videosorveglianza come strumento moderno per l’ampliamento dei servizi
offerti ai cittadini, questa è sfida per il futuro.

1° GIORNATA
LA VIDEOSORVEGLIANZA – GLI ASPETTI GENERALI e LE SPECIFICITA’ NELL’AMBITO DELLA
SICUREZZA URBANA E DELLE COMPETENZE COMUNALI
MATTINO
9:30 - 13:30

- Poteri del Sindaco e competenze in materia di Sicurezza
- La normativa in materia di Sicurezza Urbana
- Codice in materia di protezione dei dati personali: aspetti generali
- La videosorveglianza nei comuni, dalla Sicurezza Urbana alle altre competenze degli enti locali
- Il Provvedimento sulla videosorveglianza e le casistiche affrontate dal Garante
- In particolare: quando e come effettuare l’informativa
- I sistemi integrati di videosorveglianza e i servizi resi in outsourcing
- La videosorveglianza e gli obblighi di verifica preliminare
POMERIGGIO
14:30 - 17:30

- L’impatto sulla videosorveglianza del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy
- Le linee Guida di ANCI sulla videosorveglianza e la Carta per un utilizzo democratico della
videosorveglianza
- Il ruolo degli istituti di vigilanza in materia di sicurezza sussidiaria e complementare
- La videosorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro
- Videosorveglianza e cloud: quali aspetti legali prendere in considerazione
- Il sistema sanzionatorio
RELATORE: ANDREA REGHELIN, PARTNERS4INNOVATION – MILANO

2° GIORNATA,
LA VIDEOSORVEGLIANZA: TECNOLOGIA E COMPLIANCE TECNICA PER RESTARE AL PASSO
MATTINO
9:30 - 13:30

- Videosorveglianza: tecnologie a confronto
- Le diverse configurazioni possibili e gli effetti sulla normativa sulla Privacy
- Segue: le caratteristiche degli impianti nella Sicurezza Urbana
- Le interconnessioni con impianti privati: limiti tecnologici e aspetti legali
- Le misure di sicurezza individuate dal Garante
- Le funzioni di amministrazione di sistema
- I sistemi integrati di videosorveglianza nelle amministrazioni pubbliche
- Le control room e l’integrazione con gli altri segnali, come la geolocalizzazione
- L’invio delle immagini alle forze di Polizia
- In particolare, i sistemi integrati e le misure di sicurezza da applicare per i comuni
- La normativa in materia di riuso e dismissione dei supporti digitali

POMERIGGIO
14:30 - 17:30

- Il digital retrieving: qualità delle riprese e utilizzabilità delle stesse nelle attività sanzionatorie
- Il cloud computing: le misure tecniche da tenere in considerazione
- L’outsourcing nella videosorveglianza, sia per le tecnologie che per i servizi
- Gestione del file di log e novità in materia di monitoraggio a distanza
- I sistemi di lettura targhe e l’interconnessione con l’SCNTT
- La scrittura dei capitolati tecnici di appalto
- Segue: standard e certificazioni: come districarsi e quali requisiti valutare
- Il mantenimento e la manutenzione degli impianti, condizione chiave del successo
- Segue gli SLA (Service Level Agreement)
- I droni e altre prospettive future nella videosorveglianza
RELATORE: ALDO AGOSTINI, EX FUNZIONARIO DI POLIZIA, OGGI CONSULENTE IN MATERIA DI SECURITY, PRIVACY
E TECNOLOGIE DI SICUREZZA – RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PRIVACY DI AIPROS

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad operatori di Polizia degli Enti Locali ed operatori dei servizi informatici dei
comuni che hanno in carico il sistema di videosorveglianza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli interessati, debitamente autorizzati dall’Ente di appartenenza, potranno partecipare
gratuitamente all’iniziativa in oggetto compilando la scheda d’iscrizione e inviandola alla Scuola
Interregionale di Polizia Locale all’indirizzo progetti@scuolapolizialocale.it - referente dott.ssa
Eleonora Frigieri.

