
 
 

 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO CINQUE STELLE - ORBASSANO 

 

 

Orbassano, 02/6/2019 

                                                         

                                                                           Al Sindaco del Comune di Orbassano, Cinzia Maria Bosso 

 

                                                  Al Presidente Del Consiglio Comunale di Orbassano, Eugenio Gambetta 

 

Agli assessori competenti 

 

Al Segretario Comunale Gerlando dott. Russo 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Mozione per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona di Via Allende. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, Andrea Suriani e Valentina Veneziano 

 

 

 PREMESSO CHE 

 

• La videosorveglianza è mirata alla prevenzione di attività illecite, alla sicurezza 

urbana e alla tutela del patrimonio.  
 

• Le indicazioni della cittadinanza relativamente ad aree percepite insicure sono da 

prendere in considerazione per possibili interventi attuabili. 
 

• I presupposti di implementazione dell’attività di videosorveglianza e le motivazioni 

sulla scelta delle postazioni devono considerare anche quelle aree del territorio 

comunale, ove la presenza e l’aggregazione di più soggetti, crea fenomeni di 

insicurezza nei cittadini in relazione al verificarsi di atti vandalici e di disturbo della 

quiete pubblica. 

 

 

    



CONSIDERATO CHE 

• Con l’installazione di telecamere di videosorveglianza comunali si intende inoltre 

migliorare: 

la sicurezza, dando fiducia alla cittadinanza e restituendo ai legittimi fruitori le aree 

cittadine degradate; 

la vigilanza, rendendo possibile l’individuazione degli autori di azioni vandaliche o 

criminose. 
 

PRESO ATTO CHE 

 

• Alcuni cittadini residenti nella zona compresa tra Via Allende e Via Amendola ci 

hanno segnalato delle gravi criticità, in particolare episodi di atti vandalici che si 

sono ripetuti nel tempo con una certa frequenza e che hanno interessato le auto 

parcheggiate nel parcheggio compreso tra le vie citate;  
 

• la zona citata è interessata dalla presenza e aggregazione di più soggetti, che creano 

fenomeni di disturbo della quiete pubblica; 
 

• i giardini pubblici di Via Allende sono stati più volte oggetto di atti vandalici che 

hanno deturpato le installazioni presenti; 
 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 

• Ad attuare, in tempi brevi, l’installazione di dispositivi di videosorveglianza nella 

zona compresa tra Via Allende e Via Amendola (parcheggio e giardini) al fine di 

rendere più percettibile la sensazione di sicurezza e controllo da parte dei residenti. 

Proponenti i Consiglieri 

 

 Andrea Suriani    Valentina Veneziano 

         
   

                Il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle -Orbassano 


