
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA

Argenta, lì 18/07/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito al malfunzionamento  
della telecamera installata a Campotto 

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la

presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONA-

MENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13  intende  presentare  interrogazione  a  risposta

scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 In data 14 giugno 2016 i Sigg. Maurizio Mainardi e Rossana Beghelli, titolari del bar ta-

bacchi ''Due Ponti'' di Campotto, subivano in pieno giorno il furto di sigarette presenti

preso la loro attività;

 La stessa Sig.ra Beghelli titolare dell'esercizio si è recata presso la Polizia Municipale di

Argenta per visionare se vi fossero immagini del furto poiché la telecamera di sicurezza

del comune è collocata nelle immediate vicinanza (circa 30 metri) dell'attività;

 In data 17 giugno su La Nuova Ferrara veniva pubblicato un articolo dal quale si evince

che ''a causa di un guasto alla linea (dati?) e non alla telecamera stessa, nella fascia di

tempo in cui si è verificato il furto...''   è risultato impossibile cercare elementi utili al-

l'indagine stessa. Inoltre sempre riposrtato nell'articolo ''Va altresì precisato che il siste-

ma di videosorveglianza che l’amministrazione comunale ha fatto installare da anni in

ogni frazione del territorio argentano, in altri episodi, le telecamere sono risultate deter-

minanti per l'individuazione delle targhe delle auto''.

Preso atto che:

 Con grande rammarico la Sig.ra Beghelli, scopriva che la telecamera a servizio dell'abi-

tato di Campotto, non era funzionante e che quindi non vi era nessuna immagine dispo-

nibile per poter avere informazioni utili ad accertare l'identità dei ladri.

Considerato che:

 I Sigg.ri Mainardi e Beghelli, si erano rivolti anche al Sindaco per chiedere informazioni

in merito, il quale come riferito dai derubati,  avrebbe affermato che il non funziona-



mento della telecamera era una situazione impossibile e che si sarebbe interessato per

aggiornare i Titolari dell'attività;

 Come riferito dai Titolari del bar, il Sindaco provvedeva telefonicamente ad avvisarli che

il malfunzionamento della telecamera era da addebitarsi ad un evento temporaneo di

mancanza di linea (dati? elettrica?) e che inoltre non si sarebbe potuto riscontrare nulla

dalle immagini poiché la telecamera è del tipo a bassa risoluzione;

Visto che:

 Durante il consiglio Comunale del 6 giugno 2016 il Sindaco parlando dell'attuale sistema

di  videosorveglianza  in  servizio  (discontinuo)  sul  territorio  argentano  dichiarava:

''….Quel sistema per quello scopo e non solo per quello scopo, anche per i fini della si-

curezza ai quali oggi chiamiamo, funziona più che bene, peraltro è anche possibile, zoo-

mare, quindi fare un ingrandimento laddove si vuole guardare con più attenzione....''

 Non risultano distacchi di corrente elettrica da parte dei fornitori di energia elettrica nel-

l'orario in cui è avvenuto il furto;

 Il furto è avvenuto in pieno giorno e quindi con sufficiente illuminazione naturale;

CHIEDE

 Di confermare le motivazioni tecniche (mancanza di corrente elettrica) causa del mal-

funzionamento, si spera temporaneo, della telecamera a servizio dell'abitato di Campot-

to;

 Di conoscere per quante ore/giorni è durato il disservizio;

 Di conoscere se esistono altri casi accertati di malfunzionamenti delle telecamere dislo-

cate sul territorio del Comune di Argenta e le relative motivazioni;

 Di relazionare sull'effettiva potenzialità del sistema di videosorveglianza attualmente in

servizio sul territorio argentano, rassicurando i cittadini Argentani sulla adeguatezza di

tali sistemi come si può evincere da articoli e dichiarazioni in Consiglio, in modo da fu-

gare ogni dubbio in merito;

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


