Città di Vigevano

Provincia di Pavia
Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile
Servizio Procedure Sanzionatorie – U.O.S. Segreteria Comando

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
“OCCHI SULLA CITTA' PER RENDERLA SEMPRE PIU’ SICURA”

L’abbandono di rifiuti lungo le strade o nelle campagne è un fenomeno comune in tutta Italia. Un fenomeno
che purtroppo non risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato. Non ci si farà
mai l’abitudine a vedere nelle cunette o nelle piazzole delle strade le montagne di rifiuti accatastati. Si tratta
di una forma di inciviltà che, oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, causando degrado, genera un costo
non indifferente per la collettività.
L'Amministrazione Comunale di Vigevano è decisa a contrastare il fenomeno potenziando l'azione contro i
comportamenti scorretti che deturpano in modo inaccettabile il territorio.
Due i principali strumenti adottati: l'uso della tecnologia attraverso l'installazione di un maggior numero di
telecamere mobili (rispetto alle tre già in dotazione) in luoghi strategici, nonché l’incremento dei servizi
specifici volti ad intensificare le attività di controllo. Le telecamere sono un utile strumento per individuare
quei cittadini incivili che abbandonano i rifiuti in modo scorretto e per prevenire comportamenti che mettono
a rischio l’ambiente e le persone. L’installazione sarà fatta nel rispetto della normativa vigente in tema di
privacy e prevede la possibilità di spostare con facilità le telecamere in punti diversi a seconda delle
esigenze.
Le città sono i luoghi in cui le persone si incontrano, in cui la vita sociale si manifesta in modo più intenso e
complesso, in cui si produce cultura e dove lo sviluppo economico, unito ai progressi della tecnica e della
scienza, appare più evidente. Purtroppo, però, in alcuni casi si presentano anche difficoltà di vario genere:
degrado dei centri urbani, inquinamento di vario tipo, problemi sociali e sanitari, alti tassi di disoccupazione
e, nondimeno, la percezione della mancanza di sicurezza.
Per tale motivo l’Amministrazione comunale intende rispondere all’esigenza, ogni giorno più evidente, di
proteggere, tutelare e rendere più sicuro il lavoro del personale di polizia locale dotando quest’ultimo di body
cam. Tale strumentazione, oltre ad essere uno strumento probatorio in caso di aggressioni verbali e non, è
anche un efficace strumento di prevenzione.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
“OCCHI SULLA CITTA PER RENDERLA SEMPRE PIU’ SICURA”
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Responsabile del Servizio Procedure Sanzionatorie – Vice Comandante dr.ssa Castellani Enrica – Settore
Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Vigevano
Tel.
0381.299.500
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9
–
comandopl@comune.vigevano.pv.it
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-

mail:

gr-segreteria-

TIPOLOGIA DEL PROGETTO
Acquisto di:
n. 7 (sette) foto trappole;
n. 14 (quattordici) body cam.
FINALITA’ DEL PROGETTO
Miglioramento della percezione di sicurezza attraverso il contrasto al degrado ambientale generato
dall’abbandono di rifiuti.
Tutelare e rendere più sicuro il lavoro del personale di polizia locale.
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO
A) Acquisto di fototrappole
Acquisto di n. 7 kit fototrappola composto da:
-

fototrappola;

-

scheda di memoria micro SD card da 64 GB;

-

set di 12 batterie al litio energizer;

-

cassetta di sicurezza in metallo;

-

lucchetto di sicurezza;

-

sistema di fissaggio per fototrappola adatto a palo della luce , parete o albero;

-

compresa assistenza telefonica per la programmazione e trasporto franco ns. sede;

-

esclusa installazione:

COSTO € 9.800,00 IVA compresa

A) Acquisto di body cam
Acquisto body cam 1512p 64Mpx, con modulo riconoscimento facciale lA, modulo GPS-Glonass
8registrazione tracciato GPS abbinato a filmato), completa di base ricarica/dati, alimentatore 220v, cavo
USB, Clip normale e Clip cinturone (ruotabili 360°), software, batteria 4200mAh Lipo.
Caratteristiche:
-

ottica 140° con ICR meccanico e dewarping automatico (correzione effetto lente grandangolare
software automatico –selezionabile);

-

risoluzione foto massima 64mpz 10752*6048 pixel;

-

risoluzione video massima 1512p 2688x1512 a 30 frame;

-

sistema posizionamento GPS e Glonass abbinato al filmato (selezionabile – anche metadato
incorporato);

-

batteria Lipo 4200mah fino a 15 ore di registrazione;

-

tasto allarme per registrazione urgenza;

-

riconoscimento facciale con chip lA

-

optional come WIFi e 4G per collegamento tra BodyCame centrale operativa (video e audio live,
allarme e posizionamento pattuglia);

-

base ricarica/trasferimento dati utilizzabile su veicolo.

n. 13 apparecchi con memoria 128GB (costo € 605,00 + IVA cad.);
n. 1 apparecchio con memoria 32GB (costo € 490,00 + IVA).
COSTO € 10.193,1 IVA compresa
COSTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA COMPRESA) A + B: 19.993,10

RISULTATI ATTESI
EFFICACIA
Azioni di prevenzioni dei reati al patrimonio pubblico e privato.
Azione di repressione reati, identificazione responsabili, conservazione delle prove.
Azioni di tutela delle persone soggetti a minacce e/o danni patrimoniali.
Azioni di ottimizzazione dell’impiego del personale sul territorio.
Azioni di accrescimento della percezione di sicurezza nei cittadini.
Azioni di implementazione dei controlli di Polizia amministrativa.
Azioni di tutela degli operatori di P.L. impegnati in attività di polizia giudiziaria.

EFFICIENZA
Interventi a tutela del patrimonio pubblico e privato.
Interventi di identificazione trasgressori attraverso la consultazione immagini.
Interventi di contrasto alla violenza di genere.
Interventi di repressione dell’abbandono di rifiuti.

Vigevano, 07/05/19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Lorena Corio

