
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 7 del 03-12-2018
 

OGGETTO: MOZIONE SU VIDEOSORVEGLIANZA, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE RICCIARELLI ALESSANDRO, PROT. N. 10234 DEL 16.11.2018.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di Dicembre  alle ore 19:20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri  a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

  
VISTA la mozione presentata dal Consigliere Ricciarelli Alessandro sulla videosorveglianza, prot. n. 10234
del 16.11.2018, allegata sotto lettera A) al presente atto;
 
UDITA la richiesta del Consigliere Ricciarelli Alessandro fatta al Presidente del Consiglio comunale nella
mattina del giorno 03.12.2018 di poter modificare il testo della mozione nel modo seguente:
"Premesso che: la sicurezza del territorio e la prevenzione del crimine è un punto fondamentale del nostro
programma;
Rilevato che: nella nostra area comunale è auspicabile incrementare punti di sorveglianza con detta
tecnologia;
Considerato che: la videosorveglianza è un mezzo di intercettazione ambientale, divenuto ormai uno dei
principali "detective" con il quale spesso gli investigatori riescono ad individuare i responsabili di illeciti;
Riscontrato che: altri Comuni italiani hanno stilato un regolamento, affinché gli apparati hardware di
proprietà privata, atti alla videosorveglianza, possano allacciarsi alla rete comunale, al fine di implementare
la copertura, garantendo così, una maggiore sicurezza dei cittadini.
Suggerisce al Sindaco ed alla Giunta: ad attivarsi per la stesura di un regolamento che preveda il
coinvolgimento di privati cittadini ed aziende, dove si promuove tale utilizzo, adattandolo alle normative
vigenti.
Da iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Consigliere Comunale
Alessandro Ricciarelli”
 
CON la seguente  votazione  legalmente espressa ed accertata, presenti  n. 12 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 11
- astenuti: 1 (Ricciarelli Alessandro)     
- voti contrari: 0
                                                           DELIBERA 
 
di approvare che venga modificato il testo della mozione all'ordine del giorno.
 
UDITI i vari interventi;
 
CON  la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n. 12 consiglieri:
Voti favorevoli: n. 12
Astenuti: n. 0
Voti contrari: n. 0
 
                                                           DELIBERA
 
1. di accogliere la mozione di cui sopra.
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Mozione su videosorveglianza, presentata dal consigliere comunale
Ricciarelli Alessandro, prot. n 10234 del 16.11.2018.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto numero 2 all’ordine del giorno “Mozione su videosorveglianza presentata dal consigliere comunale
Ricciarelli Alessandro”. Il consigliere Ricciarelli ha richiesto al sottoscritto nella giornata di stamattina di
poter modificare il testo della mozione che ha scritto all’ordine del giorno. Chiedo al consigliere Ricciarelli di
illustrare brevemente il testo e poi la sottoponiamo a votazione.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Questa mozione è stata presentata non altri Consigli Comunali, il testo è
questo, il contenuto è questo, in alcuni paragrafi va aggiustato a seconda del Comune dove viene presentato,
quindi come ti ho illustrato stamane quando mi sono accorto che c’erano delle notizie erronee ed anche
ingiuste per questo Comune, soprattutto per quella che riguardava il bilancio ho preferito modificarla. Do
lettura e poi vorrei che venisse messo ai voti questo nuovo testo “Premesso che la sicurezza del territorio e la
prevenzione del crimine è un punto fondamentale del nostro programma; rilevato che nella nostra area
comunale è auspicabile incrementare punti di sorveglianza con detta tecnologia; considerato che la
videosorveglianza è un mezzo di intercettazione ambientale divenuto ormai uno dei principali detective con il
quale spesso gli investigatori riescono ad individuare i responsabili di illeciti; riscontrato che altri Comuni
italiani hanno stilato un regolamento affinché gli apparati hardware di proprietà privata, atti alla
videosorveglianza possano allacciarsi alla rete comunale al fine di implementare la copertura, garantendo così
una maggiore sicurezza dei cittadini, suggerisce al Sindaco ed alla Giunta ad attivarsi per la stesura di un
regolamento che prevede il coinvolgimento di privati cittadini ed aziende, dove si promuove tale utilizzo,
adattandolo alle normative vigenti, da iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale”.
 
PRESIDENTE FEDI
Mettiamo in votazione a questo punto, se il Consiglio Comunale è d’accordo a recepire il nuovo testo della
mozione del consigliere Ricciarelli. Mi scusi ma… … (interventi fuori microfono)… Si vota se il Consiglio
Comunale riceve più o meno… Allora, prego, prego. Metto in votazione il nuovo testo della mozione del
consigliere Ricciarelli, chi è favorevole a discuterne? 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto il consigliere Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Argomenterò brevemente. Questo è un atto d’indirizzo politico, qui non si scende in tecnicismi anche perché
la materia è assai complessa e magari qualcosa forse di più tecnico ce lo può dire l’ingegnere Taddei
sicuramente. Va nella direzione della virtuosità, oggi che è richiesta agli enti, ma anche in quella voglia di
sicurezza che spesso i cittadini ci chiedono. Tante volte qualcuno dice “Ma siamo ormai sotto un mondo di
telecamere” è vero, è vero questo però è anche vero che ci sentiamo più tranquilli. Io nel mio piccolo da
quando ce l’ho, non solo mi sento più tranquillo, ma mi sono anche accorto di qualche fattarello. Quindi
questo è da parlarne con i cittadini, da suggerirne l’uso soprattutto perché loro chiedono una maggiore
sicurezza. Inoltre il Comune può collocare dei punti di videosorveglianza laddove non potrebbe perché se un
privato ci mette a disposizione la sua postazione, è chiaro che lì abbiamo un punto in più che ci aiuta non solo
nel crimine ma ultimamente a cento metri da qui, si sciolse anche il nodo di un incidente stradale, quella
signora con il furgone, grazie a quelle immagini. Quindi è molto importante. Inoltre diciamo anche il costo, il
costo di quest’operazione è basso, qui approfondirà l’ufficio di quello che si andrà incontro e come questi
cittadini verranno ricompensati dall’Ente. Per quanto riguarda la privacy che tanti dicono ma forse le
immagini, no queste immagini vengono convogliate ad una specie di torre di controllo, dove personale
specializzato, dove pubblici ufficiali consulteranno queste immagini, ma solo qualora servono per scoprire



qualcosa che si è verificato e che si ritiene che siano opportune, altrimenti va a curiosare chi è passato dalla
strada o quant’altro. Queste nuove tecnologie penso e chiedo conferma all’ingegnere Taddè, penso che siano
emergenti perché dieci anni fa non si parlava di banda larga, di fibra ottica e di connessione da un punto ad un
altro del mondo così veloci, oggi ci sono e quindi secondo me sfruttarle per rendere più sicuro un territorio e
per accrescere la sicurezza non solo reale ma anche quella percepita, perché spesso sentirsi sicuri è importante.
Io personalmente in un’area piena di telecamere quando le vedo mi sento un po’ più sicuro, se c’è qualcosa
almeno qualcuno si vede. Rimango a disposizione se qualcuno ha qualche domanda per chiarimenti o dubbi.
Chiaramente non vi dico che avrei piacere che da questa mozione uscisse una minità, anche perché questo è
quello che tanti cittadini mi hanno chiesto e penso che sia votabile da parte di tutti. Non c’è niente
d’ideologico, è puramente tecnologico, vent’anni fa con c’era, oggi c’è, prendiamola. Grazie.
 
SINDACO
Potrei se ti dispiace avere la copia, che ti rispondo. Ho ascoltato attentamente. Serve anche a me
l’ingrandimento. Premetto che anche per l’Amministrazione, dal 2010 e soprattutto nel secondo mandato del
2015, era e rimane tutt’ora nel programma elettorale il tema, uno dei temi principali, il tema della sicurezza.
Su questo non c’è… condividiamo in pieno l’aspetto di trovare delle soluzioni per potere rendere il nostro
territorio più sicuro. L’Amministrazione come ha già ampiamente illustrato in tanti Consigli e soprattutto
dagli investimenti, dal bilancio perché noi abbiamo dedicato delle risorse nel nostro bilancio, proprio per
l’installazione di telecamere, in questo caso pubbliche, alcune sono state già installate, alcune sono in fase di
installazione ma comunque sia sarà ancora volontà di questa Amministrazione di proseguire, bilanci
permettendo ma comunque sia il nostro rendere il territorio più sicuro. Devo ricordare che come abbiamo
detto ci siamo mossi con solo con l’installazione delle telecamere ma anche coinvolgendo le forze dell’ordine
preposte alla sicurezza, a partire anche con telecamere umane, come dice io, occhi che comunque sia
contribuiscono a rendere più sicuro, voglio rammentare la convenzione fatta con l’Associazione Nazionale
Carabinieri che comunque sia prevede sul territorio pattugliamenti che vanno proprio ad un controllo, ad un
pattugliamento maggiore sicurezza sul nostro territorio. Detto questo si rende necessario sicuramente fare di
più, incrementare le opportunità per tenere più tranquillo il nostro territorio e chiaramente ci sono delle
normative abbastanza rigide in tal merito, soprattutto per quanto riguarda la privacy e la violazione della
privacy perché tutt’ora questa è la domanda molto da porre non tanto in quanto nella volontà, ma quanto nella
possibilità e nell’attuazione effettiva di quello che ad oggi giustamente te Alessandro stai proponendo a questo
Consiglio Comunale, questo suggerimento, mi piace la parola suggerire. Quindi tutte le opportunità che
servono a rendere il territorio più sicuro e fare stare un pochino più tranquilla la nostra cittadinanza, credo che
vadano prese tutte in considerazioni. Quindi alla luce di quanto avevi già nella prima interrogazione esposto
ed ancora hai rivisto in base chiaramente al territorio, tenendo ben presente quello che di positivo questa
Amministrazione in fatto fino ad oggi, e che continuerà a fare con la condivisione di tutti, noi ci sentiamo di
accogliere positivamente questa tua mozione e di dare mandato agli uffici predisposti, chiaramente all’ufficio
di Polizia Municipale in primis perché questa materia va molto analizzata in termini normativi, di legge e
quant’altro. Anche io sono d’accordo che talvolta le telecamere nei privati o nelle aziende possono portare ad
alcune risoluzione di tematiche, ho ben presente quello che hai detto di un incidente stradale in cui mi sono
trovato a soccorrerlo e so quello che l’utilità della telecamera, quindi non si parla solo di sicurezza in termini
di furto ma anche di pubblica utilità per andare ad individuare magari… Questo ci sentiamo di approvare del
merito, nel concetto, nella volontà, nell’indirizzo che è il medesimo che abbiamo, il tema della sicurezza
veramente per noi è fondamentale, dando chiaramente mandato all’ufficio perché possa valutare la fattibilità e
nel dettaglio in base alle normative che sinceramente penso che qui conosciamo relativamente, almeno parlo a
livello personale ma viene mandato alla Polizia, al Comandante della Polizia Municipale affinché si possa
verificare la richiesta e magari si possa anche attuare, e discutere in altre circostanze non appena il
Comandante della Polizia Municipale o chi per lui ci metterà un pochino, illustrerà nel dettaglio quali sono le
possibili azioni da attuare e questo magari vediamo come poterne ridiscutere sicuramente. Quindi ci sentiamo
al momento di approvare la mozione che hai presentato.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto pongo in votazione la mozione. Prego. Un attimo.
 
CONSIGLIERE ONORI



Volevo chiedere l’amico e collega Alessandro Ricciarelli, se ho capito bene c’è un discorso di sinergia fra
eventuali telesorveglianze di privati con quelle comunali ed altre o no? Ringrazio il Sindaco e tutta la sua
maggioranza che mi ha fatto piacere che in 4 anni ha approvato, vi indirizzate a approvare qualcosa che reputo
utile per tutto il paese. Grazie. La domanda è per Alessandro, grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Rispondo al consigliere Onori, sì è attuabile. La sinergia è fra privati e l’implementazione avviene in un
server unico dove confluiscono quelle pubbliche e private insieme. Quindi abbiamo una specie di torre di
controllo unica, c’è sinergia piena, pubblico/privato. Il controllo dei dati e della sicurezza chiaramente lo fa un
agente pubblico, i dati non sono disponibili, solo negli uffici competenti ed addetti.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie collega Ricciarelli per la presentazione di questa mozione, e grazie anche per il Sindaco che ha esposto
il punto di vista, almeno dell’Amministrazione su questa mozione che effettivamente va a colmare un vuoto
che ormai esiste da tempo. Effettivamente è l’ora di passare ai fatti al di là delle parole. Di fatto noi sappiamo
che c’è un decreto legislativo, cioè dello scorso governo, nel 20 febbraio 2017, disposizioni urgenti in materia
di sicurezza nelle città. È stato un decreto che è stato recentemente, ha visto l’approvazione della graduatoria
finale degli ammessi Comuni, ammessi al finanziamento dedicato al sistema di videosorveglianza. Scopro
appunto che è stato il 12 novembre il Ministro Salvini appunto ha approvato la graduatoria. Questa
graduatoria vede la Toscana che ha partecipato alle domande per avere finanziamenti, per impianti di
videosorveglianza attraverso un percorso di condivisione con le prefetture chiaramente perché c’è di mezzo un
patto per l’attuazione della sicurezza urbana che fa parte di questa normativa, che mi risulterebbe che il
Comune di Uzzano non abbia seguito questo iter al momento, non abbia sfruttato questa occasione. Allora io
vedo che qui in Toscana abbiamo avuto di partecipanti, almeno ammessi alla graduatoria attualmente, a
Pistoia, in provincia di Pistoia soltanto due Comuni Lamporeggio e Serravalle Pistoiese. In provincia di
Lucca sono circa 15 Comuni fra cui il vicino Villa Basilica che è ben piazzato in graduatoria, considerando
che ci sono 30.000.000 di euro stanziati dal governo Gentiloni in precedenza e ripresi dal governo attuale che
portano a finanziare progetti per la videosorveglianza in tanti Comuni. Il Comune di Villa Basilica ha un
contributo di 208.000 euro per questa cosa, pur avendo un tasso di incidenza e di criminalità di poco elevata,
mentre invece chiaramente ci sono Comuni con incidenza della criminalità molto più elevata che quindi hanno
ottenuto un finanziamento molto più elevato. Quindi io colgo favorevolmente la mozione del collega
Ricciarelli perché va a cominciare un percorso finalmente che possa anche, attraverso la condivisione con i
privati, con un regolamento ad hoc chiaramente secondo le leggi, di potere mettere a disposizione questa
tecnologia che ormai è banale, è disponibile a tutti ed è oggi giorno è abbastanza diciamo, come dire obsoleto
non correre a questa tecnologia perché purtroppo continuamente osserviamo di tutti questi reati sul territorio
che appunto non sappiamo come fare. Guardacaso il governo precedente, il governo Gentiloni ripeto aveva
stanziato 30.000.000 di euro per questa cosa. Quindi il Comune di Uzzano non si è adoperato per questo, ma
in provincia di Pistoia stranamente solo due Comuni hanno chiesto, evidentemente la provincia di Pistoia si
sente più sicura delle altre province. Non cordino che sia questo il motivo, il motivo è ben altro purtroppo, ho
avuto modo di approfondire questa questione recentemente e mi rendo conto che ci sono delle ideologie che
vanno colmate, vanno superate perché è a favore dei cittadini. Il nostro obiettivo principale è servire i cittadini
e non altro, e noi proseguiremo questo obiettivo, siamo contenti della iniziativa del collega, ripeto ancora e va
in una direzione che perlomeno comincia un percorso. Rendiamoci conto, cerchiamo di ragionare e di
prendere anche l’opportunità che il Ministero, il Governo ci dà, lo Stato ci dà e cogliere quest’opportunità. Io
chiedo anche a valle di questo intervento, se il Comune aveva partecipato e poi è stato escluso, questo non mi
risulta perché francamente non ho mai sentito di queste procedure nonostante io stesso e gli stessi colleghi
della minoranza abbiamo fatto più interventi durante questi anni, non so o mi perdo mozioni, interrogazioni ne
abbiamo fatte un bel po’ su questo argomento di sicurezza. Bene che si cominci adesso a prendere sul serio
questo problema. Grazie.
 
 



INTERVENTO
Una risposta per poi passare all’argomento successivo. Io direi in un momento in cui una minoranza, una
maggioranza condivide un progetto della minoranza vedo anche fuori luogo l’intervento fatto dal consigliere
Taddei, però giustamente siamo qui in democrazia ed è giusto fare tutte le esternazioni che uno ritiene
opportuno, però una precisazione e magari ti chiedo di verificare meglio con le tua presenza negli uffici
comunali. Il Comune nei vari precedenti interventi ha fatto delle richieste per quanto riguarda l’accesso ai
finanziamenti già con i governi di sinistra perché la sicurezza per noi non ha colore, non ha né destra, né
sinistra. Questo vorrei che fosse chiaro per l’ennesima volta. Io non ci sto, questa maggioranza per piacere
discorsi populisti. Qua tutti abbiamo la sicurezza come priorità, lo abbiamo dimostrato, torno a ripetere sennò
ti si dimenticato quello che ti ho detto all’inizio e quindi te lo ribadisco, non ci sono limiti e lo dimostrano i
fatti, non le parole come giustamente stavi dicendo. Il Comune di Uzzano ha fatto delle richieste, non sono
state accolte perché poi non ci sono, vengono date delle priorità ai Comuni, nel nostro caso partendo da un
associato è stata data la priorità ad un Comune che faceva parte dell’associato perché noi facciamo parte per la
Polizia Municipale un associato ed il primo bando prevedeva questo, quindi soltanto un Comune da associato,
è il primo. Nei secondi sono stati fatti una possibile richiesta con la prefettura dove bisognava condividere
certi percorsi con la prefettura ma dove attualmente i dati, fortunatamente del Comune di Uzzano non erano,
viste le risorse importanti ma non sufficienti a coprire tutti i Comuni, c’è stato detto che veniva data la priorità
ai Comuni con un tasso alto di criminalità. Come Uzzano fortunatamente al momento non ha questi numeri
questi, non bisogna abbassare la guardia, è come ci saranno nuovi bandi per quanto riguarda l’installazione
d’impianti di videosorveglianza, il Comune di Uzzano saprà fare la sua parte, facendo le richieste. Quindi era
una doverosa precisazione perché giustamente ha fatto un’osservazione giusta il consigliere Taddei, però
ricordando a tutti quanti e ci … (parola non chiara) a ribadire che la sicurezza non ha colore che questa
Amministrazione si è sempre adorata e continuerà ad operarsi per la sicurezza dei propri cittadini. Ben venga a
proposito, ne è una dimostrazione che un intelligente proposta, suggerimento per iniziare un percorso,
speriamo sia fattibile con tutte le normative, questa Amministrazione lo vuole fare. Ringrazio il consigliere
Ricciarelli per avere esposto questa mozione che ribadisco ci sentiamo di accogliere senza però altre
valutazioni annesse.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. A questo punto poniamo in votazione il punto 2 relativo alla mozione sulla videosorveglianza
presentata dal consigliere Ricciarelli. 
 
Si procede a votazione per alzata di mano
Esito della votazione: approvato.
 
Esaurita la trattazione, si passa al successivo punto all'ordine del giorno.



Deliberazione n. 7 del 03-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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