
 

 

 
 
Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 11.30, nella sala riunioni del Comando di 
Polizia Locale in Via dei Gazzi n. 7, è convocata la riunione tecnica del “Tavolo della Sicurezza” ad 
oggetto “Videosorveglianza partecipata” 
 
Alla riunione sono stati invitati 26 studi di amministrazioni condominiali che gestiscono i condomini 
di Loano; gli amministratori Borra Robert e Piccinini Giacomo hanno comunicato il loro 
impedimento a partecipare. 
 
Alla riunione sono presenti, per l'Amministrazione Comunale: 
 

• Assessore alla Polizia Locale - Enrica Rocca  
• Comandante della Polizia Locale - Gianluigi Soro 

 
Sono presenti, per gli amministratori di condominio: 
 

• Sbordone Salvatore 
• Cacace Francesco 
• De Donato Andrea 
• Mastrasso Bruna 

 
E’ presente alla riunione anche il sig. Fabio Scudeletti titolare della ditta Infinity Sistemi che ha 
curato negli ultimi anni gran parte dell’installazione e manutenzione dell’impianto di 
videosorveglianza del Comune di Loano e si è reso disponibile quale consulente tecnico per 
meglio comprendere le esigenze dei Condomini e trovare delle soluzioni. 
 
La riunione è stata introdotta con l’accenno alla volontà dell’Amministrazione di modificare il 
regolamento di videosorveglianza introducendo la possibilità di integrazione dell’impianto su 
iniziativa di privati. 
 
L’intenzione è quella di arrivare ad una convenzione pubblico-privato che stabilisca criteri standard 
di ripartizione delle spese, sia per l’acquisto sia per la manutenzione e gestione delle telecamere 
che permettano ai privati di affrontare solo un onere iniziale per l’acquisto di una o più telecamere 
sfruttando l’infrastruttura esistente e collegandosi direttamente alla centrale operativa del Comando 
di Polizia Locale che avrà la disponibilità delle immagini per fini di polizia giudiziaria. 
 
Durante l’incontro sono state valutate alcuni casi pratici illustrati dai partecipanti con l’ausilio delle 
immagini di street view. 
 
L’obiettivo è quello di stabilire uno standard di impianto con relativo costo con indicazione di 
variabili dovute a casi specifici come ad esempio la disponibilità di allacci alla linea elettrica o 
necessità di ponti radio aggiuntivi per il collegamento. 
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A tal fine il Comune ha messo a disposizione dei Condomini il sig. Scudeletti che effettuerà 
sopralluoghi per redigere preventivi di spesa sulla base delle situazioni riscontrate. Tale operazione 
è utile a terminare il lavoro di definizione degli standard tecnici e di costo da inserire in 
regolamento e convenzione. 
   
E’ seguita una visita presso la centrale operativa della Polizia Locale per illustrare il funzionamento 
e la qualità dell’impianto. 
 
 
 
 
 
  

 


