
LA VIDEOSORVEGLIANZA COME STRUMENTO DI SICUREZZA URBANA 

 
(Campobasso, 23 giugno 2011 h. 14.30 - 18.30) 

 

La videosorveglianza si pone attualmente come uno degli strumenti più utilizzati per il 

controllo del territorio: per la prevenzione e repressione della criminalità, nella 

salvaguardia dei beni pubblici, nella sicurezza stradale, per migliorare le complessive 

condizioni di vivibilità degli spazi pubblici urbani.  

 

 

Gli obiettivi della giornata seminariale di formazione: 

 Studiare i profili normativi entro i quali i Comuni possono esercitare le loro 

funzioni nel rispetto del diritto alla “privacy”;  

 approfondire le caratteristiche delle strumentazioni adottate e gli ambiti 

applicativi; 

 introdurre criteri di valutazione dei risultati. 

 

 

 

Programma dettagliato della giornata: 

 

ore 14.30: Accoglienza dei partecipanti e presentazione del corso. 

 

ore 14.45-16.30: 

 

Condizioni di applicabilità della videosorveglianza per la prevenzione della 

criminalità e del disordine urbano 

 La videosorveglianza come  strumento di prevenzione situazionale:  

 La valutazione dei risultati in Italia ed in Europa: quando e come utilizzarla. 

 

ore 16.30-16.45: pausa 

 

ore 16.45-18.30: 

 

La situazione normativa in Italia 

 La disciplina applicabile in materia di videosorveglianza. 

 Analisi del “Provvedimento generale” emanato dal Garante per la protezione dei 

dati personali in data 8 aprile 2010. 

 I principi generali di un trattamento conforme alla legge. 

 La disciplina della normativa per quanto riguarda il tempo di conservazione delle 

riprese  



 Gli adempimenti a cui sono tenuti gli Enti Pubblici. 

 

Docente: dr. Gian Guido Nobili, Servizio Politiche per la sicurezza urbana e polizia 

locale, Regione Emilia-Romagna 

 

 

Dispense possibili: 
1. Presente e futuro dei sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana. Atti del Convegno 

tenutosi a Modena il 20 febbraio 2009 presso l’Auditorium Fondazione Universitaria Marco 

Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia. 

2. “Focus Videosorveglianza e sicurezza urbana”. N.31 (2010) Sole24ore. 

3. Le linee guida  messe a punto dall'Anci per i Comuni in materia di videosorveglianza. 

4. La pubblicazione dell’EFUS: “Cittadini, città e videosorveglianza” (2010) e la carta europea 

per l’uso democratico della videosorveglianza (da chiedere all’EFUS). 


