Spettabile

Sindaco del Comune di Dolo
Dr. Alberto Polo

INTERROGAZIONE: noleggio kit di videosorveglianza mobile per il contrasto all'abbandono dei rifiuti;
richiesta valutazione videosorveglianza territorio comunale

PREMESSO CHE
•

il gruppo consigliare Lega Nord Dolo in data 11.11.2015 ha presentato una mozione (protocollo N°
28381) avente come oggetto “installazione di telecamere per individuare i responsabili
dell'abbandono di rifiuti”;

•

durante il consiglio comunale del 17.11.2015 la risposta alla mozione da parte del Sindaco Alberto
Polo, come da estratto del verbale della seduta consiliare, sono state le seguenti: “per rispondere in
maniera puntuale alla richiesta iscritta all’ordine del giorno, non possiamo utilizzare le telecamere per
colpire questo tipo di fenomeno, perché c’è una sentenza… c’è un parere del garante della privacy del
2010 che vieta in maniera specifica l’uso delle telecamere per questo tipo di necessità. Dice: “In
applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità l’utilizzo di sistemi di
videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo
abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta
possibile o si rilevi non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativo”. Quindi, su
questo siamo un po’ con le mani legate, tanto più che il nostro sistema di videosorveglianza oggi fa
parte di un sistema inserito nella gestione dell’Unione. Noi, infatti, nel recente DUP approvato in
Unione abbiamo predisposto per il 2017 il potenziamento del sistema di videosorveglianza, ma per
quanto riguarda il controllo del territorio al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l’increscioso
abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, si avvale di un sistema di video
sorveglianza ma per quanto riguarda il controllo del territorio. Su questo in maniera specifica pareri
che fanno riferimento appunto a questo provvedimento in materia di videosorveglianza che porta
data 8aprile 2010 del garante per la protezione dei dati personali, blocca il prosieguo di questa strada”

•

i cittadini hanno più volte segnalato il persistente problema dell'abbandono dei rifiuti nel territorio
comunale agli uffici competenti e alla Polizia Locale, anche mediante mail, documentazione

fotografica ed articoli di giornale;
•

il costo per la raccolta dei rifiuti abbandonati è stato a carico dei cittadini dolesi quindi con un
ulteriore aggravio di spese;

•

oltre al persistente abbandono di rifiuti, i cittadini hanno segnalato più volte atti di vandalismo e
disturbo della quiete pubblica in alcune zone del territorio, sia nelle ore diurne che notturne;

•

il problema della sicurezza è fortemente sentito dalla nostra comunità, in quanto si sono verificati
tentativi di furto, e nel peggiore dei casi avvenuti, sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali;

•

persiste il problema dell'accattonaggio molesto e dei parcheggiatori abusivi, come più volte segnalato
alla Polizia Locale, soprattutto nelle aree di sosta in prossimità del nosocomio dolese, venendo a
mancare quel senso di sicurezza che le fasce più deboli ed anziane meritano;

•

vista la presenza dei numerosi plessi scolastici frequentati da studenti provenienti da gran parte dei
comuni limitrofi;

•

nel territorio comunale e nelle frazioni vi è la mancanza di un efficiente e capillare sistema di
videosorveglianza, al fine di aumentare il senso di sicurezza delle attività commerciali e dei cittadini
ponendo maggiore attenzione ai giovani e anziani, prevenire comportamenti lesivi del decoro urbano
ed essere motivo di prevenzione e contrasto allo spaccio e alla microcriminalità;
CONSIDERATO CHE

•

nell’ottica di aumentare la sicurezza urbana con la Legge - 01/12/2018 - n. 132 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto Sicurezza), recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per
la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate”, viene disposto, dal nuovo art. 35-quinquies, un incremento di spesa per il
potenziamento degli interventi in materia di sicurezza, in particolare con riferimento all’installazione,
da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza;

•

è stato posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle
Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi
all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio
2020 “Definizione delle modalità' di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da
parte dei comuni, nonché' i criteri di ripartizione delle relative risorse”.
VISTO CHE

•

La DETERMINA N. 688 DEL 04/12/2020 Comune di Dolo avente come oggetto “noleggio di un kit di
videosorveglianza mobile per il contrasto all'abbandono dei rifiuti” di impegnare a favore della ditta
Nivi Group SpA la somma pari ad € 14.030,00 (Iva inclusa) sul capitolo 09021.03.2614 “Prestazioni

controllo tutela ambiente” del Bilancio pluriennale 2020-2022 e nello specifico € 7.794,44 (Iva
inclusa) annualità 2021 e € 6.235,56 (Iva inclusa) annualità 2022;
•

il bando “videosorveglianza” del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” e consesso al Comune di
Dolo un contributo pari ad € 7.000,00 per il noleggio per 18 mesi, con opzione di riscatto, di n. 2
apparecchi per videosorveglianza mobile, da impiegare presso alcune piazzole ecologiche di
prossimità nel centro del capoluogo, ove si assiste ad un fenomeno di abbandono di rifiuti di origine
domestica;
SI INTERROGA SINDACO E GIUNTA PER CONOSCERE

•

il costo sostenuto dall'amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel territorio
comunale dall'anno 2015 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 ad oggi;

•

il numero dei reati appurati e delle contravvenzioni emesse dai funzionari Veritas e/o Polizia Locale,
con importi emessi e distinzione tra soggetti residenti nel comune di Dolo o meno;

•

le motivazioni per le quali l'amministrazione comunale negli anni passati non ha ritenuto di
presentare richiesta di accesso ai finanziamenti disponibili a fondo perduto o a condizioni agevolate;

•

l'attuale motivazione per la quale, solamente ora, si preveda l'installazione di un kit di
videosorveglianza mobile per il contrasto all'abbandono dei rifiuti, in linea con la mozione presentata
dal gruppo consigliare Lega Nord Dolo in data 11.11.2015 avente come oggetto “installazione di
telecamere per individuare i responsabili dell'abbandono di rifiuti” e in virtù della sentenza indicata
dal Sindaco Alberto Polo del consiglio comunale del 17.11.2015;

•

se l’amministrazione intenda procedere e in che tempi all'installazione di un efficiente ed oramai
indispensabile sistema di videosorveglianza per garantire controlli e azioni efficaci sia per
l'abbandono dei rifiuti che per la sicurezza nel territorio e l'ordine pubblico;

•

quante telecamere di videosorveglianza sono attive alla data odierna sull'intero territorio comunale,
suddivise per tipologia e dislocazione.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Con osservanza,
Dolo, 10.12.2020

Gruppo Consiliare Obiettivo Comune
Michelotto Ivano
Boato Melinda
Garbo Enrico
Tosatto Marco
Vazzoler Carlotta

