20 dicembre 2010

[0.012.5 MM RICHIESTA CREDITO VIDEOSORVEGLIANZA]

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 581 chiedente un credito di fr. 28'000.-- per l’acquisto e la posa di un
impianto per la videosorveglianza presso il centro scolastico e le aree
adiacenti.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
In data 11 ottobre 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Pura.
In relazione agli importanti investimenti per la riqualifica della zona antistante le
scuole, la chiesa e il cimitero, il Municipio considera prioritaria l’implementazione
della videosorveglianza a protezione delle opere realizzate (pavimentazione pregiata,
nuovo parco giochi ecc.).
La videosorveglianza dovrebbe pure scoraggiare i piccoli ma ricorrenti atti di
teppismo che a cadenza regolare si verificano presso il centro scolastico (rottura
tapparelle, imbrattamenti, atti vandalici) le cui riparazioni sono quantificabili in ca.
CHF 2’-4'000 all’anno) e l’uso notturno inopportuno del giardino della scuola
dell’infanzia per amoreggiamenti.
E’ prevista la posa delle seguenti telecamere:
Oggetti protetti

Giardino e scuola dell’infanzia
Piazzale e scuola elementare

Quantità
telecamer
e
3
2

Cimitero (entrata lato nuovi
posteggi)
Nuovo posteggio a monte

1

Nuovo posteggio a valle

1

1

1

Posizionamento

Facciate della scuola
Sul palo di illuminazione
campo basket
Sul palo di illuminazione
campo basket
Sul palo di illuminazione
campo basket
Su un palo di illuminazione

Parco giochi

1

posato sul nuovo posteggio
Su un palo di illuminazione
postato sul nuovo posteggio a
valle

La spesa complessiva, valutata in CHF 28'000, comprende la progettazione, il costo
per le telecamere, il videoregistratore, il monitor, e la messa in opera.
Il videoregistratore verrà installato in una zona protetta all’interno dell’Istituto
scolastico. La visione delle registrazioni sarà permessa solamente alle persone
autorizzate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla videosorveglianza.
In occasione del lavori di riqualifica della zona, i progettisti hanno già predisposto le
condutture e le istallazioni necessarie, ragion per cui la messa in opera risulta
facilitata.
Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio Comunale è invitato a voler

risolvere:

1. E’ accordato un credito di fr. 28'000.-- per l’acquisto e la posa di un impianto
per la videosorveglianza presso il centro scolastico e le aree adiacenti.
2. Il credito verrà iscritto al conto investimenti nella relativa voce di
competenza.
3. Scadenza: 31 dicembre 2011.

Con i migliori ossequi.
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