PROGETTO

«CAPACI SICURA»: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

IL SISTEMA MIRA AD AUMENTARE LA SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO UN PIÙ EFFICACE
CONTROLLO DEL TERRITORIO E CON L’AUSILIO DELLE TELECAMERE SI CERCHERÀ DI
CONTRASTARE IL FENOMENTO DELL’ABBANDONO ILLEGALE DEI RIFIUTI E DELLA
MICROCRIMINALITÀ.

27 telecamere fisse e PTZ da 1, 2 e 12 megapixel ad elevata risoluzione (HD), realizzazione di una
rete wireless con ponti radio hiperlan di adeguate capacità per il trasporto delle immagini ad alta
risoluzione, realizzazione di un anello in fibra ottica ad alta velocità di circa 2km, una centrale
operativa per la gestione dei punti di osservazione e la registrazione delle immagini: ecco, in sintesi,
le principali caratteristiche dell’impianto di videosorveglianza che i tecnici stanno realizzando per
conto dell’ITALTEL S.P.A., la ditta risultata aggiudicataria della gara esperita con ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).
Il sistema di videosorveglianza comunale è frutto della proposta progettuale denominata CAPACI
SICURA presentata dal Comune di Capaci nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo sviluppo” – Area Obiettivo Convergenza 2007/2013. Per tale progetto, il
Ministero dell’Interno ha stanziato una somma pari a circa € 248.000,00 già stanziata con decreto
dello scorso mese di novembre. Per il Comune resta il solo impegno di sostenere i costi della
gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza per i prossimi 5 anni. Con il sistema di
videosorveglianza saranno posti sotto controllo una serie di siti, di proprietà pubblica: sede centrale
e sedi periferiche del Comune, i plessi scolastici, le chiese, la villa comunale e le principali arterie
di accesso al centro urbano.
Con tale progetto il Comune di Capaci intende potenziare l’attività di controllo e monitoraggio del
territorio già svolta dal Comando di Polizia Municipale aumentandone la capacità di intervento
nelle operazioni di prevenzione e di contrasto alle azioni di criminalità e di tutela ambientale con
particolare riferimento al versamento illegale dei rifiuti.
Difatti il Sindaco Sebastiano Napoli si dichiara lieto di offrire questo importante servizio rivolto
alla sicurezza di tutta la cittadinanza e a presidio della legalità del territorio ribadendo che
“l’obiettivo del progetto è quello di prevenire gli atti di vandalismo e scoraggiare gli episodi di
microcriminalità che si sono verificati nel territorio”.
La buona riuscita del progetto CAPACI SICURA è riconosciuta dal primo cittadino grazie al lavoro
in sinergia svolto, ognuno per il proprio ruolo, dal R.U.P., l’ufficio tecnico e il Comando di Polizia
Municipale.
Tuttavia, per la realizzazione del progetto, altre componenti hanno contribuito in modo
determinante e per questo il Sindaco Napoli esprime “un particolare ringraziamento al Segretario
del Partito Democratico di Capaci Salvatore Roccalumera, al Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Capaci ed al Comandante della P.M. Isola delle Femmine Antonio Croce”.
Chi ha creduto fortemente in questo progetto fin dal principio è l’Assessore Franca Lisa
Giambona, che ha seguito passo dopo passo la sua pianificazione e la fase esecutiva insieme a
Paolo Di Maggio, il responsabile unico del procedimento, e a Rocco Virga, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico: “il sistema permette un maggiore controllo del territorio comunale e servirà
da deterrente verso tutti coloro i quali abbiano intenzioni di compiere atti che danneggiano
persone e cose in città, garantendo allo stesso tempo la privacy dei cittadini”. “Prossimamente –
aggiunge ancora Giambona - ci attiveremo per ottenere un ulteriore finanziamento per coprire le
aree del territorio rimasti ancora scoperte dal servizio.”

