Relatore: Michele Contartese, Consigliere comunale di Forza Italia

Al Presidente del Consiglio Comunale, Gerry Murante
Al Sindaco di Novara, dott.re Alessandro Canelli

Telecamere nelle struture a rrschro
OGGETTO: (Asili, Scuole, Case per anziani e disabili, ...)
Il Sottoscritto, Consigliere Comunale Michele Contartese - del gruppo consiliare Forza
Italia - intende proporre al Consiglio Comunale la Mozione Consiliare secondo quanto di
seguito specificato.
CONSIDERATO CHE
- Le notizie riguardanti i casi di maltrattamenti verso anziani, bambini e disabili sono,
sfortunatamente, in aumento;
- Si necessita di uno strumento per tutelare i più debilitati;
- Il sistema di videosorveglianza funzionerebbe anche da deterrente per coloro i quali
hanno un’indole più violenta e limiterebbe eventuali azioni delittuose;
- Le telecamere allontanerebbero anche delinquenti (vandali e ladri, per esempio);
- Con l’installazione delle telecamere si combatterebbe anche forme di bullismo;
PREMESSO CHE
- Abbiamo la piena fiducia nel personale docente e sanitario;
RITENUTO CHE
- Per le strutture private usate per fini o enti pubblici che operano nel territorio

comunale, che decidono di dotarsi di videosorveglianza, che adottano piani di incentivi
potrebbe diventare strumento per ammortizzare le spese di questa amministrazione;
PROPOSTA
Al Consiglio comunale la seguente
MOZIONE
Si impegna SINDACO e GIUNTA
- Ad un regolamento comunale per la videosorveglianza nelle strutture più a rischio;
- A individuare le risorse economiche necessarie per installare il sistema di
videosorveglianza.
Una mozione per chiedere di avviare il progetto di installazione delle telecamere presso
gli asili nido, scuole dell’Infanzia pubbliche o paritarie, strutture socio assistenziali per
anziani, persone con disabilità e minori in condizioni di disagio, pubbliche o
convenzionate.
Con il medesimo documento chiedo di sottoscrivere un regolamento comunale dato vche
ci sono stati degli interventi nei confronti del Governo nazionale per una legge in
materia. E’ bene precisare che nelle scuole, così come nelle altre strutture nelle quali si
provvede ad assistere persone con difficoltà di varia natura, lavorano ottimi
professionisti, che offrono un servizio di qualità malgrado le condizioni nelle quali sono
chiamati a operare non siano sempre delle migliori.
E’, tuttavia, certo che tra loro, possano nascondersi alcuni, per fortuna pochissimi, che
con i loro comportamenti abietti e contro ogni normativa, anche morale, procurano danni
alle persone, gettano discredito sulle strutture, fanno sì che anche i loro colleghi ligi al
dovere vengano additati come persone pericolose nei confronti delle quali non nutrire
alcuna fiducia. In quest’ottica, a garanzia e tutela, anche di che deve lavorare per farlo
davvero per vocazione e non solo per lo stipendio, a fideiussione anche della
maggioranza che presta il proprio operato con dedizione e competenza, ritengo che
dotare questi luoghi di telecamere possa rappresentare un sistema in grado di fornire
sicurezza anche ai parenti di coloro che vivono parte della giornata in quei luoghi in
qualità di utenti e deterrente nei confronti di chi dovesse ritenersi al di sopra delle norme
e di ogni forma di controllo. Il benessere dei minori, delle persone malate e degli
anziani è precipuo, pur rispettando la tutela della privacy.
11/06/18,
Novara.

