
 
 

Comune di Bagheria 
Provincia di Palermo  

 
Al Sig. Sindaco 

All’Ass. al ramo 
Al Presidente del Consiglio 

E p.c. ai Consiglieri Comunali 
 

Oggetto: Interrogazione sull’Affidamento installazione e gestione di un impianto 
di videosorveglianza cittadina per l’importo complessivo di euro 182.820,99. 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali Andrea Sciortino, Anna Zizzo e D’Agati Biagio 

Premesso che  

-L’Amministrazione ha approvato il progetto definitivo/esecutivo che prevede 
l’installazione e gestione di un impianto di Videosorveglianza cittadina di 13 punti 
distribuiti sul territorio comunale; 

-nella deliberazione n. 312 del 23/12/2021, avente ad oggetto l’affidamento de quo, 
sono specificate le finalità e cioè per il “rafforzamento di azioni di prevenzione e di 
contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, proprio in questo periodo di 
recrudescenza del fenomeno pandemico da Covid 19…”; 

-la distribuzione dei 13 siti, si legge nella deliberazione n. 312 del 23/12/2021, è 
avvenuta “strategicamente su tutto il territorio comunale”; 

-che la spesa degli impianti di videosorveglianza si farà con fondi del bilancio 
comunale, più precisamente mediante imputazione sui Cap. 17188 e 14686 del bilancio 
2021-2023; 

Considerato che 



-È già esistente un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale e che non è 
stato effettuato alcun intervento di manutenzione o messa in funzione delle telecamere 
esistenti, prima di provvedere alla spesa della notevole cifra di euro 182.820,99; 

 -l’istallazione del nuovo sistema di videosorveglianza sui siti che già presentano 
dispositivi di videosorveglianza, causerà inevitabilmente una disparità tra zone 
ipervigilate e zone non controllate e vigilate; 

-ad oggi, non si sa se esiste una sala controllo con il personale dipendente addetto al 
monitoraggio dei videoterminali, a garanzia del controllo e della sicurezza del territorio 
e dei cittadini; 

-Nel Progetto per l’installazione e gestione dell’impianto di videosorveglianza non 
sono stati indicati i criteri in base ai quali sono stati selezionati i 13 siti “distribuiti 
strategicamente su tutto il territorio comunale”, tralasciando quartieri dove insistono 
siti sensibili es. in prossimità del PTE dove i residenti di quella zona hanno più volte 
lamentato problemi di sicurezza e di controllo in relazione a fenomeni di 
microcriminalità ed altresì le periferie, abbandonate al degrado più totale, perché 
trattasi di zone poco illuminate e controllate e la Frazione di Aspra, su cui, quantomeno, 
andrebbe ripristinato il già esistente sistema di videosorveglianza;  

-L’attuale Amministrazione avrebbe potuto con altre risorse, es. PON Legalità, reperire 
le somme utili per l’installazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio 
comunale, senza gravare sul bilancio comunale, evitando la cifra di euro 182.820,99, 
che potrebbe essere destinata ad altri interventi fondamentali per la città; 

Visto che 

è necessario capire quale è stata la volontà dell’attuale amministrazione 
sull’Affidamento installazione e gestione di un impianto di videosorveglianza cittadina 
di euro 182.820,99, somma che poteva essere evitata, in primis, con la manutenzione 
e la messa in funzione degli impianti di videosorveglianza esistenti su Bagheria ed 
Aspra, in secundis, intercettando finanziamenti nazionali finalizzati al contrasto dei 
fenomeni criminali che pongono un freno significativo allo sviluppo socioeconomico 
del nostro paese. 

 

Interrogano 



 Il Sindaco e l’Assessore al Ramo  

1. Quali sono i criteri in base ai quali sono stati selezionati, nel Progetto per 
l’installazione e gestione dell’impianto di videosorveglianza, i 13 siti “distribuiti 
strategicamente su tutto il territorio comunale”, in considerazione del fatto che sono 
stati tralasciati quartieri dove insistono siti sensibili es. in prossimità del PTE, dove i 
residenti di quella zona hanno più volte lamentato problemi di sicurezza e di controllo 
in relazione a fenomeni di microcriminalità ed altresì le periferie, abbandonate al 
degrado più totale, perché trattasi di zone poco illuminate e controllate nonchè la 
Frazione di Aspra, su cui, quantomeno, andrebbe ripristinato il già esistente sistema di 
videosorveglianza. 

2. Perché Sindaco ed Assessore non hanno provveduto con altre risorse, es. PON 
Legalità, a reperire le somme utili per l’installazione del sistema di videosorveglianza 
su tutto il territorio comunale, senza gravare sul bilancio comunale, evitando la cifra di 
euro 182.820,99, che potrebbe essere destinata ad altri interventi fondamentali per la 
città; 

3. Perché, se è già esistente un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, 
non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione o messa in funzione delle 
telecamere esistenti, prima di provvedere alla spesa della notevole cifra di euro 
182.820,99, precisando che l’istallazione del nuovo sistema di videosorveglianza sui 
siti che già presentano dispositivi di videosorveglianza, causerà inevitabilmente una 
disparità tra zone ipervigilate e zone non controllate e vigilate. 

E’ richiesta risposta scritta. 

Bagheria, 27 dicembre 2021 

I Consiglieri Comunali 

Sciortino Andrea 

  Zizzo Anna 

D’Agati Biagio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93  

 
 



 
 


