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Lecco: sesto libro per il comandante Morizio, autore di un
manuale in tema di videosorveglianza
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Un libro di portata nazionale, perché di interesse nazionale è il tema trattato. Così il Prefetto di Lecco Liliana Baccari ha
introdotto "Obblighi e responsabilità in materia di videosorveglianza", volume a firma del Comandante della Polizia Locale
Franco Morizio, presentato nella mattinata odierna a Palazzo delle Paure al cospetto di una platea composta dai massimi
rappresentanti delle Forze dell'Ordine sul nostro territorio nonché da "divise" operanti anche nelle province di Brescia e
Bergamo, come evidenziato in apertura dalla "firma" del testo, descritto da Sua Eccellenza, come non un semplice vademecum
bensì una guida esaustiva, che prende in esame tutti gli aspetti del problema. 

L'assessore Francesca Bonacina e il comandante Franco Morizio
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In 324 pagine ricche di esempi pratici ma esaustive anche dal punto di vista tecnico-normativo, vengono infatti descritti tutti
quegli adempimenti legati all'attivazione di un "grande fratello urbano", in relazione al trattamento dei dati, al soggetto titolare
del trattamento, alle specifiche finalità perseguite dall'Ente, al ruolo assunto dalle Forze di Polizia coinvolte, alle modalità di
ripresa, alla durata della conservazione delle immagini, alla categoria dei soggetti che possono accedere alle immagini,
all'adempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati, all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, agli
accessi non autorizzati, al trattamento non consentito e alle finalità della raccolta. 
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"Prende le mosse dagli aspetti legati al rispetto della normativa, a cominciare dalla tutela dei dati personali" ha continuato il
Prefetto, nella veste di "critica", sostenendo che tale testo - edito gratuitamente grazie ad Anvu, l'Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia e all'Accademia Italiana Discipline Forensi - dovrà "essere sempre sulla scrivania di tutti gli operatori del
settore" quale valido supporto per dirimere dubbi e non incappare in errori. "Sul nostro territorio siamo molto fortunati perché
oltre alle Forze di Polizia c'è anche il comandante Morizio che, grazie anche ai suoi trascorsi, si è mostrato di grandissima
competenza e professionalità sul tema. Lecco si è posta come modello a livello nazionale per il sistema di tracciabilità delle
targhe" ha aggiunto, evidenziando l'importanza dello stesso nelle indagini di polizia giudiziaria e la replicabilità del modello
stesso, con ulteriori 7 comuni lecchesi che già hanno installato dispositivi analoghi e altri 23 autorizzati a procedere dal
Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo di riferimento. "Questo sarà un territorio blindato e ciò rappresenterà un
deterrente per chi intende delinquere" ha assicurato, passando la parola al Questore Filippo Guglielmino, al tavolo insieme al
sindaco Virginio Brivio e all'assessore con delega alla Polizia Locale Francesca Bonacina oltre ovviamente al Comandate
Morizio.

3/5



"Gli strumenti tecnologici sono indispensabili ma a doppio taglio, impattando sulla libertà personale e la tutela della privacy" ha
detto il numero uno della Polizia lecchese, citando Orwell e i cartelli "attenzione campo minato" piazzati nel corso della seconda
guerra mondiale anche in ambienti non effettivamente a rischio, con funzione deterrente. "Quello di Lecco è un esempio
virtuoso in cui i comuni vanni a integrare l'attività delle forze di polizia" ha riconosciuto Guglielmino, esprimendo "sincera
ammirazione" per l'impegno profuso dalla guida della PL cittadina.

A seguire dunque la presentazione del libro a cura dello stesso Comandante Morizio: 
Quando si affrontano i temi riguardanti i sistemi di videosorveglianza urbana, di lettura targhe o impianti di controllo accessi
(ZTL) è di fondamentale importanza la pianificazione progettuale e tecnologica; non è sufficiente avere idee chiare su quelli c
he saranno i punti di controllo, ma è indispensabile definire alcuni vincoli progettuali e tecnologici a priori e approfondirne
dettagliatamente tutte le eventuali implicazioni, prima di procedere con la fase esecutiva. 
Cosa s'intende? In primo luogo, dopo aver individuato sul territorio da controllare tutti i punti di ripresa, siano essi di
videosorveglianza o di lettura targhe per tracciabilità o ZTL, è necessario per ciascuno di essi effettuare un dettagliato
sopralluogo per rilevare la presenza dei punti di alimentazione e la copertura della rete di telecomunicazione. In questo modo si
potranno individuare preliminarmente gli eventuali attori da interpellare per i necessari permessi, a seconda che si operi su
territori comunali/provinciali/giurisdizione ANAS e tutti i provider sia di energia elettrica che di telecomunicazioni interessati
dall'intervento. In questa fase potranno anche essere definite le eventuali opere civili propedeutiche al progetto. Parrebbero
cose ovvie ma, questi aspetti, negli impianti di videocontrollo vengono il più delle volte sottovalutati creando difficoltà in fase
esecutiva e causando ritardi e potenziale insuccesso degli interventi. Se viceversa questi aspetti, come avvenuto nel caso di
successo dell'Amministrazione Comunale di Lecco, vengono correttamente affrontati in fase di impostazione del progetto, oltre
a consentire di pianificare correttamente i tempi degli interventi permettono di stimarne con precisione anche tutti i costi, a tutto
vantaggio dell'Amministrazione Pubblica e delle società che eseguiranno gli appalti. Altro aspetto fondamentale è la scelta delle
tecnologie e delle configurazioni degli impianti. Bisogna, infatti, avere l'accortezza di valutare con precisione le caratteristiche
degli apparati che si selezionano. Non è detto che basandosi semplicemente sulle caratteristiche massimali che gli apparati sul
mercato possono avere, il progetto nel suo insieme dia i risultati migliori. 
Mi spiego meglio con un esempio; le telecamere possono avere risoluzioni differenti, in termini tecnici si parla di Megapixel; più
Megapixel ci sono più l'immagine è nitida. Bisogna sempre tenere presente l'obiettivo: se devo leggere una targa sono
sufficienti 1,5 - 2 Megapixel; è inutile scegliere telecamere da 5 Mega pixel che richiedono poi una banda di trasmissione dati
molto ampia con costi di telecomunicazione non sostenibili oppure spazi di archiviazione molto grandi con conseguente
aggravio economico. Viceversa, se ci sono punti di particolare interesse, dove anche il dettaglio di un volto può essere
importante, dovranno essere selezionati apparati ad alta risoluzione; in questo caso la rete di trasmissione dati e la capacità di
archiviazione degli stessi, dovranno essere configurati per consentire la piena funzionalità degli apparati; ciò significa che la
rete di telecomunicazione, sia che si parli di provider pubblici o di rete proprietaria (Hyperlan WI - FI) dovrà essere
dimensionata in funzione degli obiettivi da perseguire punto per punto per evitare eccessi laddove non necessario oppure
ristrettezze di banda con conseguente malfunzionamento dei sistemi. Lo stesso discorso vale per i sistemi di archiviazione. 
Altri aspetti da valutare sono i sistemi di illuminazione. La scelta degli apparati deve essere fatta anche in funzione delle
caratteristiche di illuminazione di ogni singola zona tenendo ben presente l'assioma che più risoluzione richiede di notte
inevitabilmente più illuminazione. Con scelte non ponderate da questo punto di vista si rischia di sprecare risorse e ottenere,
pur con alte spese, risultanti scadenti. 
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Infine la progettazione del centro di controllo; è indispensabile affrontare la scelta del sistema centrale tenendo ben presente gli
obiettivi a lungo termine che si vogliono perseguire. Il dimensionamento va fatto considerando tutti i futuri sviluppi che sistemi di
questo tipo possono avere nel tempo. 
E' quindi fondamentale scegliere sistemi modulari e scalabili in grado di evolvere sia dal punto di vista dimensionale che
funzionale. E' evidente che tutte queste scelte devono essere ponderate in funzione dei reali obiettivi che si vogliono perseguire
progettando e analizzando dettagliatamente gli aspetti progettuali qui citati per trarne il massimo vantaggio sia dal punto di vista
funzionale che economico. 
Per questi motivi è necessario tenere presente, sempre, l'importanza delle scelte progettuali e tecnologiche.

Per un esempio pratico, clicca qui.   
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