COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE

PROGETTO ESECUTIVO e DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Il progetto prevede la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di
Marzio, resasi necessaria per garantire la sicurezza degli abitanti e di quanto presente sul territorio
comunale.
Si prevede l'installazione di telecamere nei due punti strategici di uscita/entrata del paese e precisamente
in Località Cima Forcora e Roncate. Inoltre la Piazza Aldo Berini sarà monitorata da due telecamere che
gestiranno la totalità della piazza oltre al sagrato della chiesa e la zona della terrazza. Il campo sportivo
e il parco giochi limitrofo, saranno, anch’essi, monitorati da due telecamere.
Un ulteriore telecamera sarà posizionata in prossimità dell'uscita di Roncate, per dare copertura anche
alla piazzetta della stessa località.
Il sistema di videosorveglianza consentirà la visibilità diurna e notturna con possibilità di visione delle
targhe anche con mezzi in movimento.
Tutte le alimentazioni saranno garantite mediante posa di apposito “armadio” elettrico ove alloggiare i
sistemi di comando;la ricezione e trasmissione avverrà per mezzo di antenne punto-punto che
trasferiranno tutte le registrazioni presso la sede Comunale ove sarà installato un software per la
gestione su PC dedicato.
La visione e registrazione delle immagini saranno curate da persona abilitata dall'Amministrazione
Comunale nel rispetto della Privacy e potranno essere visionati esclusivamente dal Sindaco, dalla
Polizia Locale, e da tutte le altre forze di Polizia.
A livello ambientale, l’intervento proposto non presenta alcun tipo di problematica. Non esistono
particolari impatti visivi.
Relativamente alla disponibilità delle aree si rileva che queste ricadono in parte su zone e manufatti
pubblici ed in parte dovranno essere installati presso proprietà private alle quali è gia stato chiesto il
parere. Di fatto la frazione di Roncate e la zona del campo sportivo saranno collegate al Comune tramite
apposito ripetitore posizionato nella cella Campanaria della Chiesa Parrocchiale.
In località Cimaforcora (ove non c'è possibilità di collegamento visivo con la Casa Comunale),
l'Amministrazione Comunale dovrà prevedere un punto di collegamento alla rete Internet (tipo Alice o
similare) affinché i dati di registrazione vengano trasmessi al PC dedicato.
Ai fini del funzionamento e della registrazione saranno richieste le relative autorizzazioni alle autorità
competenti.
L’opera progettata non presenta difficoltà alcuna relativamente ad accessibilità, utilizzo e manutenzione
degli impianti e servizi.
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