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CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Mozione: Installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona di via 

Allende. 

 

Presidente 

Sono finite le delibere cominciamo con le tre mozioni all’ordine del giorno. Il 

punto 10: Mozione istallazione di un sistema di videosorveglianza nella zona di 

via Allende. Chi ne parla? Consigliere Veneziano, prego. 

 

Consigliere Veneziano 

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle oggi presenta la mozione per 

l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona di via Allende. 

Questo è quanto segue: premesso che la videosorveglianza è mirata alla 

prevenzione di attività illecite, alla sicurezza urbana e alla tutela del 

patrimonio, le indicazioni della cittadinanza relativamente alle aree percepite 

insicure sono da prendere in considerazione per possibili interventi attuabili. I 

presupposti di implementazione delle attività di videosorveglianza e le 

motivazioni sulla scelta delle postazioni devono considerare anche quelle aree 

del territorio comunale ove la presenza e l’aggregazione di più soggetti crea 

fenomeni di insicurezza nei cittadini in relazione al verificarsi di atti vandalici e 

di disturbo della quiete pubblica. Considerato che con l’installazione di 

telecamere di videosorveglianza comunali si intende inoltre migliorare la 

sicurezza dando fiducia alla cittadinanza e restituendo ai legittimi fruitori le 

aree cittadine degradate, la vigilanza rendendo possibile l’individuazione degli 

autori di azioni vandaliche o criminose, preso atto che alcuni cittadini residenti 

nella zona compresa tra via Allende e via Amendola ci hanno segnalato delle 

gravi criticità, in particolare episodi di atti vandalici che si sono ripetuti nel 

tempo con una certa frequenza e che hanno interessato le auto parcheggiate 

nel parcheggio compreso tra le vie citate; la zona citata è interessata dalla 

presenza e aggregazione di più soggetti che creano fenomeni di disturbo della 

quiete pubblica e i giardini pubblici di via Allende sono stati più volte oggetto di 
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atti vandalici che hanno deturpato le installazioni presenti, il Consiglio 

Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attuare in tempi brevi 

l’installazione di dispositivi di videosorveglianza nella zona compresa tra via 

Allende e via Amendola, parcheggio e giardini, al fine di rendere più percettibile 

la sensazione di sicurezza e controllo da parte dei residenti. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Veneziano. La parola al Sindaco, prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Il programma che riguarda l’installazione e il potenziamento della 

videosorveglianza, è un punto che abbiamo trattato nel programma che 

abbiamo predisposto l’anno passato in sede di elezioni che portiamo avanti. In 

questo momento siamo nella fase di progettazione della videosorveglianza per le 

diverse vie di accesso, e questo è un punto cruciale del nostro programma per 

il quale stiamo già cominciando a lavorare sulla progettazione. 

Successivamente ci occuperemo dei luoghi in cui maggiore è la concentrazione 

di persone, ma laddove naturalmente se ne presenta la necessità, non tutti i 

luoghi sono da monitorare con delle telecamere di videosorveglianza. Poniamo 

attenzione laddove naturalmente si manifestano delle reali necessità che ci 

vengono anche comprovate dalla nostra Polizia Municipale o comunque dai 

Carabinieri, che naturalmente vanno a sanzionare davvero quei comportamenti 

illeciti e non invece le manifestazioni magari del gruppo di ragazzi che utilizza 

la musica a volume un pochino più alto. Voglio sempre ricordare che il nostro 

territorio è sicuro, e lo ribadisco, è sicuro.  Polizia Municipale e Carabinieri 

vigilano, ispezionano i nostri territori e sanzionano i comportamenti illeciti. 

Inoltre poi non dimentichiamo che anche per quest’anno abbiamo stanziato il 

bonus delle telecamere per i condomini, per i quali il Comune contribuisce con 

1.000 euro per l’installazione di telecamere che riprendano le vie pubbliche, 

quindi anche questo è un punto importante sul quale la cittadinanza e quindi i 

condomini possono operare, avvantaggiando la sicurezza loro ma 

avvantaggiando anche a questo punto la sicurezza degli altri, arrivando quindi 

ad avere addirittura una mappatura di dettaglio di quello che è il nostro 
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territorio. È voluto questo contributo perché aiuta la sicurezza del condominio 

e aiuta anche la sicurezza dei cittadini in generale consentendoci di avere una 

via una zona, più zone perché i vari condomini si muovono nelle varie zone, 

mappate sulle quali si può effettuare un controllo. Quindi in questo momento 

siamo nella fase del progetto di verifica e di progettazione di studio della 

videosorveglianza nelle vie di accesso del paese. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Volevo solo precisare che non si tratta soltanto di schiamazzi notturni o altro, 

ma al primo punto della mozione citata abbiamo fatto riferimento anche a 

particolari episodi di atti vandalici che si sono ripetuti nel tempo con una certa 

frequenza e che hanno interessato le auto parcheggiate nel parcheggio 

compreso tra le vie citate. Quindi non è soltanto un discorso relativo agli 

schiamazzi notturni come detto dal Sindaco. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Non denigravo assolutamente la richiesta, ne terremo conto, non in questa 

fase, questa è la fase che riguarda come ho detto prima la progettazione della 

videosorveglianza nelle vie d’accesso, però ribadisco che la videosorveglianza è 

da inserire e da utilizzare là dove effettivamente ce n’è la necessità e non può 

diventare solo ed esclusivamente uno strumento per dire c’è qualcosa che non 

va, una minima stupidaggine mettiamo la telecamera, perché non è questo 

l’obiettivo e non è questo il fine delle telecamere. Come dico e ribadisco 

nuovamente che forse su determinati condomini e in determinate zone l’utilizzo 

del bonus condominio può essere una soluzione. Grazie. 

 

Presidente 
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Grazie signor Sindaco. Consigliera Martina prego. 

 

Consigliera Martina 

Volevo chiedere ai consiglieri Suriani e Veneziano se avevano dei dati rispetto a 

questa mozione, cioè, mi spiego, se hanno raccolto dei dati rispetto a eventuali 

denuncie, se c’è stato un incremento di denuncie in quella zona o se sono in 

media rispetto anche ad altre zone di Orbassano perché se così fosse non 

penso sia un problema di quella zona lì, quindi mi piacerebbe avere dei dati più 

specifici. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Prego, consigliere Suriani . 

 

Consigliere Suriani 

Non abbiamo fatto questo tipo di verifica, abbiamo ricevuto come scritto nella 

mozione più segnalazioni da parte di cittadini residenti in zona, a questo punto 

colgo il suo suggerimento, farò una richiesta specifica domani stesso alla 

Polizia locale per fornirmi i dati inerenti a questa zona se ci sono stati appunto 

degli atti vandalici e quanti, cosa che pensavo aveste fatto voi per rispondere a 

questa mozione; lo farò io e visto che, ripeto, ci sono state più segnalazioni dai 

cittadini quindi domani stesso manderò la richiesta alla Polizia locale. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. Prego consigliere Taglietta. 

 

Consigliere Taglietta. 

Grazie Presidente. Fermo restando che i tutori dell’ordine sono gli unici 

depositari della sicurezza, però diciamo che è importante e un valido ausilio 

anche per i tutori dell’ordine e la cittadinanza la videosorveglianza. Quindi noi 

come Partito Democratico votiamo a favore. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Taglietta. Consigliere Guglielmi prego. 
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Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Il Sindaco ha espresso molto bene il pensiero dell’intera 

maggioranza, il primo step, quello più prossimo, è quello di monitorare gli 

accessi, in un successivo momento anche guardando effettivamente i dati delle 

nostre Forze dell’ordine decideremo quali saranno i punti più consoni per 

installare dei sistemi di videosorveglianza. Non possiamo però avallare una 

mozione che ci vincola in un punto preciso per mettere la videosorveglianza, 

fermo restando che poi magari verrà inserita, dipende tutto da uno screening, 

una valutazione in base a effettivi episodi di reati piuttosto che episodi che ci 

possano far riflettere sulla possibilità di installare una videocamera. Ha fatto 

molto bene il Sindaco ricordare anche il bonus telecamere per i condomini con 

questa duplice valenza, di sicurezza per il condominio e di sicurezza pubblica. 

Quindi pur condividendo l’attenzione alla sicurezza ai nostri cittadini, non 

voteremo con parere favorevole questa mozione per i motivi spiegati. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Se mi permettete faccio una considerazione visto 

che questo progetto per le telecamere parte da lontano e lo step indicato dal 

Sindaco va a chiudere una prima parte che era quella che si focalizzava sulla 

sicurezza stradale, sicurezza stradale che si porta dietro tutta una serie di 

sicurezze collegate, cioè il reato di quello che poi scappa con la macchina o di 

quello che arriva, entra in paese per commettere un reato. Quindi i punti 

sensibili sono già stati videosorvegliati: i semafori, abbiamo 36 telecamere al 

mercato, altri punti, rotonde, eccetera; rimaneva ancora in questo concetto di 

sicurezza stradale di prevenzione, conseguentemente dei reati, la 

videosorveglianza degli accessi alla città, quindi entrata ed uscita dalla città. 

Completato questo step come diceva giustamente il Sindaco ci si può dedicare 

a quella che è una videosorveglianza più capillare, cioè quella dell’atto 

vandalico, quella del gruppo di ragazzi che magari fanno un po’ di casino 

magari anche eccessivo perché magari lo fanno 2-3-4 volte di fila quindi 

diventa poi effettivamente un disturbo: questo diventa poi un secondo step 

come diceva il Sindaco di una fase due; stiamo completando ancora la fase uno 
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che è quella legata più alla parte stradale e conseguentemente ai reati 

commessi, quelli importanti, dove la gente scappa con la macchina o investe 

qualcuno e poi scappa via, cose di questo genere. Questo e per dare un po’ un 

chiarimento che era la continuazione di un progetto iniziale che si sta 

completando con questa fase. Prego consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Soltanto una piccola considerazione, stavo pensando adesso a quanto detto 

prima, cioè io posso fare anche chiaramente una richiesta alla Polizia locale, 

però immagino che trattandosi da quello ci è stato raccontato di atti vandalici, 

sono sicuramente denunce che vengono fatte ai Carabinieri, difficilmente 

diventa anche da parte nostra difficile poter monitorare poi quante denuncie 

sono state fatte ai Carabinieri relativamente ad atti vandalici in quella zona. La 

Polizia locale sinceramente non so se ha questi dati, o meglio, se i cittadini si 

sono rivolti alla Polizia locale, ripeto, normalmente in caso di atto vandalico, 

anche proprio per un discorso anche assicurativo, si fa riferimento alla 

denuncia fatta ai Carabinieri. Quindi ottenere questi dati la vedo veramente un 

po’ dura comunque ci proveremo. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani, Sindaco prego. 

 

Sindaco 

Nella seconda fase del progetto, consigliere Suriani, mi stavo riferendo a lei, 

nella seconda fase del progetto noi naturalmente in questa fase siamo, come le 

dicevo prima, siamo nella prima fase di progettazione nelle vie di accesso, 

questo perché, perché è davvero un problema laddove è un problema di 

sicurezza, è una necessità che si presenta per dare maggiore sicurezza ai 

cittadini per sapere chi frequenta, chi si muove sul nostro territorio, e questo 

naturalmente aiuterà chi? Forze dell’ordine, aiuterà Carabinieri e chi 

naturalmente necessiterà di fare i controlli. Il secondo passaggio sarà quello di 

entrare più nel dettaglio, e quindi ci sarà lo studio, la progettazione e quindi 

anche la richiesta dei dati ai carabinieri e alla Polizia Municipale per capire se e 



 

7 

 

quali zone effettivamente sono interessate da questi fenomeni. Quindi è un 

secondo step di questo progetto, il progetto della sicurezza. Però in questo 

momento sappiamo che abbiamo 72 telecamere, non dimentichiamocelo, 

quindi l’operato dell’amministrazione va anche in questa direzione, volevo 

proprio solo sottolinearlo. In questo momento la priorità che diamo è proprio 

quella del monitoraggio delle vie di accesso, in un secondo momento si 

scenderà più nel dettaglio nei luoghi sempre comunque di maggior afflusso di 

persone o di cittadinanza. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Consigliere Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Chiedo scusa, soltanto una cosa, cito il secondo punto della mozione che è 

stato citato anche tra l’altro anche in un documento che è reperibile sul sito del 

Comune relativamente alla videosorveglianza, una specie di codice etico 

praticamente, e poi concludo: “le indicazioni della cittadinanza relativamente a 

aree percepite insicure sono da prendere in considerazione per possibili 

interventi attuabili”. Grazie. 

 

Presidente 

Direi che a questo punto se non ci sono altri interventi metterei in votazione la 

mozione n. 10: Installazione di un sistema di videosorveglianza nelle zone di via 

Allende. 

Favorevoli … 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano) 

Astenuti …0 

Contrari … 10 

La mozione è respinta. 


