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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Vigilanza e Polizia Locale, Commercio, Attività Produttive, SUAP, 
Porto e Demanio Marittimo

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA 

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- il  Comune  di  Agropoli con atto di giunta comunale n. 410 del  28/11/2022 intende  
rafforzare  le  azioni  di  prevenzione  e  di contrasto  alle  forme  di  illegalità  presenti  
nel  territorio  anche  avvalendosi della collaborazione con soggetti interessati a potenziare 
il sistema di videosorveglianza comunale mediante l’installazione di telecamere di ultima 
generazione  dotate  di  intelligenza  artificiale  in  grado  di  riconoscere  e segnalare  
determinate  situazioni  di  pericolo  o  che  generano  un  allarme sociale nonché 
dotarsi di software a supporto dell’attività di polizia stradale per la verifica della copertura 
Rca, revisione e denunce furti in tempo reale e software di gestione, analisi dati ricerca 
targhe parziali per varco orario;

- il concetto di video sorveglianza partecipata nasce dalla condivisione dei principi di 
sicurezza urbana da parte del comune e dei soggetti privati che sinergicamente 
possono partecipare all'installazione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti 
di videosorveglianza;

- tale iniziativa consente da un lato di sfruttare tutte le potenzialità delle reti di 



telecomunicazioni a banda ultra larga posate nel territorio comunale ed al tempo stesso 
evitare la posa di ulteriori ed onerose infrastrutture di connettività;

Considerato che:
- L'amministrazione comunale intende promuovere uno sviluppo del servizio di videosorveglianza 

partecipata mediante la concessione in uso di una quota parte dei corrugati posati a seguito della 
realizzazione della rete comunale di illuminazione pubblica, laddove ciò risulta possibile in base 
a precise prescrizioni tecniche.

- tali sistemi acquisiscono dati personali e potenzialmente anche dati sensibili riguardanti la vita 
dei cittadini e pertanto tali dati vanno tutelati;

- l'integrazione  nel  sistema  di   videosorveglianza  comunale  ne   amplia   la portata e la 
potenzialità, ma contestualmente ne potrebbe aumentare la vulnerabilità ad attacchi informatici e 
telematici;

- è opportuno svolgere approfondite valutazioni ed analisi volte ad assicurare che  i  sistemi  in  
uso  assicurino  il  rispetto  dei  diritti  dei  cittadini  ripresi anche dai sistemi dei privati;

- la  tutela  della  riservatezza  delle  immagini  è  comunque  garantita  dalla

- possibilità che esse vengano visualizzate solo dalle forze dell'ordine, in via prioritaria dal 
personale autorizzato della Polizia Municipale;

- il  concessionario  si  impegnerà  a  dare  attuazione  ad    un    contratto    di fornitura gratuita 
per le finalità sopra descritte.

Dato atto inoltre che il video/controllo ambientale si è rilevato un ottimo strumento per la 
prevenzione di atti vandalici e danneggiamenti dei beni pubblici, nonché per l’accertamento  
delle  violazioni  alle  disposizioni  del  Regolamento  Comunale  di Polizia Urbana e in 
materia di abbandono rifiuti;

Ritenuto che la giunta comunale n° 410 del  28/11/2022 ha dato direttive al Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale affinché proceda all’implementazione dell’impianto esistente 
attraverso la manifestazione di interesse per l’uso di cavidotti di proprietà del comune di 
Agropoli, previo concessione da parte del competente ufficio LL.PP/Manutenzioni,  per 
l'infrastrutturazione in fibra ottica a fronte della seguente fornitura minima a titolo gratuito:

 Software sicure analisi traffico
 Software copertura rca, revisione e denunce furti in tempo reale;
 Software di gestione, analisi dati ricerca targhe parziali per varco orario;
 numero 4 varchi di analisi e lettura attiva targhe;
 numero 7 telecamere ad intelligenza artificiale;
 numero 3 tablet connessi al sistema di video controllo;
 messa in opera e manutenzione e assistenza tecnica gratuita per 48 mesi dell’impianto 

oggetto della presente procedura;
 manutenzione e assistenza tecnica gratuita per 48 mesi dell’impianto di video 

sorveglianza esistente;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione, nonché all’indirizzo di esecutività, del 
seguente Avviso Pubblico, allegato alla presente per formarne parte integrale: “Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di videosorveglianza partecipata”;

Preso atto altresì che l’Avviso Pubblico in argomento verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 216 – comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;



Visti:
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 

Dato atto che:
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare e darne conseguente esecutività il seguente Avviso Pubblico, allegato alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale: “Avviso Pubblico di manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio di videosorveglianza partecipata”;

3. Di dare atto altresì l’ Avviso Pubblico in argomento verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 216 – comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. Rimandare a successivi atti l’indizione delle singole procedure e l’approvazione di tutte le 
documentazioni di affidamento dei servizi.
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