
Il vicesindaco Bonacina e il comandante Morizio

Il comandante Morizio presente un
manuale sulla videosorveglianza

Partendo dall'esperienza lecchese una pubblicazione al servizio degli enti locali.

In una sala gremita per l'occasione questa mattina il comandante della polizia locale di Lecco, Franco

Morizio ha presentato il libro realizzato per illustrare, come da titolo, “Obblighi e responsabilita ̀ in materia

di videosorveglianza”.

Davanti a numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dei Comuni non soltanto della

nostra provincia, il Comandante Morizio ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a realizzare questa

pubblicazione, distribuita gratuitamente, in collaborazione con Ars Nostra Vis Urbis: «ho cercato di

mettere a disposizione la mia conoscenza su un tema così a attuale e importnate a vantaggio dei Comuni,

perché possano sfruttare nel migliore dei modi quanto da noi realizzato e messo a punto, anche con il

confronto con l'autorità della privacy. Girando un po' l'Italia mi sono infatti accorto che tanti Comuni prima

attivano le telecamere, poi pensano al regolamento, agli stampati, alla privacy, all'autentificazione del

personale abilitato».

A introdurre la presentazione del libro del

comandante Morizio, nato da quanto fatto in città e

non solo in tema di sicurezza integrata,

videosorveglianza e telecamere “intelligenti” il

prefetto di Lecco Liliana Baccari: «questo è un tema
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Il prefetto Baccari e il questore Guglielmino

sempre più importante, il ministero ha richiamato i

prefetti affinché la videosorveglianza si inserisca in

una logica di sicurezza integrata del territorio. A

Lecco, valore aggiunto per quanto fatto dal

comitato per la sicurezza e ordine pubblico, è stato

il comandante Morizio che su questi temi ha

sempre dimostrato grandissima preparazione e

professionalità. Il nostro territorio è ormai un

modello replicabile nel resto del Paese».

Presente anche il questore Filippo Guglielmino: «il progetto realizzato su Lecco del videosorveglianza

ormai esteso a gran parte della provincia è effettivamente una realizzazione all'avanguardia. Si tratta di

una tecnologia avanzata e ormai irrinunciabile, ma che ovviamente impatta su libertà personale e la

privacy e quindi ci sono giustamente responsabilità severe in capo a chi gestisce e tratta questi dati. Con

questo sistema abbiamo un esempio virtuoso in cui i Comuni vanno integrare l'attività tipica delle forze di

polizia, sia in chiave di prevenzione che di repressione».

Il comandante Morizio è poi entrato nel merito:

«L’attivazione di un impianto della videosorveglianza

urbana comporta una serie d’importanti responsabilita ̀

e obblighi circa il trattamento dei dati, il soggetto

titolare del trattamento, le specifiche finalita ̀ perseguite

dall’Ente, il ruolo assunto dalle Forze di Polizia

coinvolte, le modalita ̀ di ripresa, la durata della

conservazione delle immagini, la categoria dei soggetti

che possono accedere alle immagini, l’adempimento

dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati,

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, gli accessi non autorizzati, il trattamento non

consentito e le finalità della raccolta».

E ancora: «Quando si affrontano i temi riguardanti i sistemi di videosorveglianza urbana, di lettura targhe

o impianti di controllo accessi (ZTL) e ̀ di fondamentale importanza la pianificazione progettuale e

tecnologica; non e ̀ sufficiente avere idee chiare su quelli che 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».
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