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Rep. N. 71 del 12/12/2019 
Prot. n. 64882 del 12/12/2019  

 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE “RENO GALLIERA” E L’UNIONE 
“TERRED’ACQUA” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN 
COLLEGAMENTO CON LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO 
COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CHE 
CONSENTA LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI E DATI DEI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DELLE DUE UNIONI. 
 
 
L’anno 2019, il giorno dodici del mese di dicembre, con la presente scrittura privata a valere 
ad ogni effetto di ragione e di legge; 
 
tra le parti: 

- UNIONE “RENO GALLIERA”, con sede in San Giorgio di Piano (BO), Via Fariselli n. 4, 
C.A.P. 40016, Partita IVA e C.F. 02855851206, rappresentata da Claudio PEZZOLI, 
Sindaco di San Pietro in Casale e Presidente pro-tempore dell’Unione, il quale agisce 
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione alla 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 53 in data 28.11.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, per i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, 
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, che hanno 
conferito all’Unione la funzione di Polizia Locale; 

 
- UNIONE “TERRE D’ACQUA”, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia 

n. 70, CAP 40017, Partita IVA e C.F. 03166241202, rappresentata da Marco MARTELLI, 
Sindaco di Crevalcore e Presidente pro-tempore dell’Unione, il quale agisce 
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione alla 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 in data 03.09.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, per i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, che hanno conferito 
all’Unione la funzione di Polizia Locale; 

Premesso che: 

 entrambe le Unioni hanno attivo sui loro territori un sistema di videosorveglianza, 
finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, gestito direttamente dai rispettivi Corpi 
di Polizia Locale, conformemente al vigente dettato normativo; 

 i due sistemi di videosorveglianza comprendono sia telecamere di controllo di area 
tradizionali, sia telecamere di controllo dei transiti nei varchi degli assi stradali in 
grado di decifrare, con sistema OCR di lettura, le targhe dei veicoli; 

 i citati sistemi di videosorveglianza consentono, oltre alla visione in diretta e h24 
delle immagini e dei dati messi a disposizione dagli impianti esistenti sui territori, 
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anche lo scarico da remoto di tali informazioni registrate, necessarie per eventuali 
scopi investigativi, da porre in essere dopo la commissione del reato; 

 in svariate occasioni i corpi di polizia statali richiedono ai due comandi di Polizia 
Locale la messa a disposizione delle informazioni (immagini e dati) registrati dalle 
telecamere per il tempestivo raggiungimento degli scopi investigativi istituzionali; 

 
Premesso altresì che il Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto ha 
giurisdizione sulla gran parte dei territori dei comuni delle due unioni; 
 
Considerato che il citato Comando Compagnia Carabinieri, con separate note 
rispettivamente all’Unione “Reno Galliera” ed all’Unione “Terre d’Acqua”, ha rappresentato 
l’opportunità di consentire il collegamento diretto della sua Centrale operativa ai due sistemi 
di videosorveglianza, al fine di permettere sia la visione in tempo reale h24 delle immagini e 
dati in corso di registrazione, sia lo scarico delle informazioni ritenute utili per le tempestive 
indagini di competenza, chiedendo anche alle due unioni di mettere a loro disposizione 
l’hardware necessario per tali attività (computer e monitor), con impianto autonomo da quello 
già in essere presso il Comando; 
 
Ritenuto tale richiesta del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto 
meritevole di attenzione, dal momento che la messa a disposizione dell’Arma delle 
informazioni (immagini e dati) registrate dai due sistemi di videosorveglianza contribuirebbe in 
maniera importante a rendere più efficace il loro servizio di controllo dei territori dei comuni 
delle due unioni, con evidenti ricadute positive sulla sicurezza dei cittadini che vivono quei 
territori; 
 
Considerato che la tutela della sicurezza dei cittadini è senza dubbio uno degli obiettivi 
principali che le amministrazioni dei comuni delle due unioni intendono perseguire nel loro 
mandato politico; 
 
Valutato come realizzabile il citato progetto di collegamento, sia sotto il profilo tecnico che 
economico, da eseguire con fondi messi a disposizione dalle due amministrazioni locali;  
 
Considerato altresì che l’Unione “Terre d’Acqua” sta procedendo alla progettazione e 
realizzazione di un’estensione del circuito di videosorveglianza che riguarda il proprio 
territorio e che prevede consistenti lavori infrastrutturali dei siti e potenziamento delle reti di 
trasferimento dei dati e pertanto si ritiene opportuno ed economico inserire anche il 
collegamento con la Centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni 
in Persiceto nell’ambito di tali interventi, prevedendo un cofinanziamento per il solo intervento 
di collegamento tra il Municipio di San Giovanni in Persiceto e la Centrale operativa del 
Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto da parte dell’Unione “Reno 
Galliera”; 
 
Considerato infine che per il progetto di collegamento di cui trattasi è stata inviata richiesta 
di valutazione al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Bologna; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Oggetto della convenzione 

Le unioni di comuni “Reno Galliera” e “Terre d’Acqua”, per il perseguimento delle finalità 
prima evidenziate, intendono realizzare il collegamento diretto ai due sistemi di 
videosorveglianza esistenti sui territori dei loro comuni e gestiti dai rispettivi Corpi di Polizia 
Locale, della Centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in 
Persiceto, al fine di permettere all’Arma sia la visione in tempo reale h24 delle immagini e dati 
in corso di registrazione, sia lo scarico delle informazioni ritenute utili per le tempestive 
indagini di competenza, con messa a disposizione anche dell’hardware necessario per la 
gestione di tale collegamento. 
 
Art. 2 – Impegni delle due Unioni 
L’Unione “Terre d’Acqua”, nell’ambito del progetto più generale di potenziamento del proprio 
sistema di videosorveglianza, si impegna a curare anche il collegamento con la Centrale 
operativa del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Si impegna 
inoltre a garantire anche la trasmissione a tale Centrale operativa delle informazioni 
(immagini e dati “Targasystem”) del sistema di videosorveglianza dell’Unione “Reno Galliera”, 
mediante adeguato collegamento via fibra attraverso il Municipio di San Giovanni in Persiceto 
e/o altri siti esistenti nel territorio di quel comune e, in considerazione della vicinanza 
geografica, a garantire un tempestivo intervento in caso di problemi segnalati o rilevati dai 
sistemi. L’Unione “Reno Galliera” si impegna a cofinanziare per il 50% l’intervento relativo al 
solo collegamento via fibra tra il Municipio di San Giovanni in Persiceto, o altro sito ritenuto 
più idoneo nell’ambito del territorio comunale di quel comune, e la Centrale operativa del 
Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, oltre a fornire l’hardware 
(computer e monitor adeguati) necessario per la gestione del più volte citato collegamento. 
 
Art. 3 – Assistenza e manutenzione del sistema di collegamento 
Alla scadenza della garanzia le due unioni si impegnano a cofinanziare al 50% un contratto di 
manutenzione ed assistenza relativo al solo collegamento con la Centrale operativa del 
Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Eventuali manutenzioni o 
sostituzioni dell’hardware di gestione del collegamento messo a disposizione dell’Arma sarà 
invece in carico alle singole unioni. La segnalazione di eventuale malfunzionamento dovrà 
comunque sempre pervenire al Servizio informatico dell’Unione “Terre d’Acqua”, che attiverà 
l’azienda incaricata dell’assistenza e manutenzione, informando il Servizio Informatico 
dell’Unione “Reno Galliera”. 
 
Art. 4 – Attività esecutorie e migliorie 
La definizione delle attività e la realizzazione di eventuali migliorie tecniche del sistema di 
collegamento con la Centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni 
in Persiceto dovrà essere concordato da entrambe le unioni, per il tramite dei rispettivi 
comandanti, che di volta in volta definiranno anche le rispettive quote di finanziamento.  
 
Art. 5 – Utilizzo delle informazioni dei due sistemi di videosorveglianza 

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto è responsabile del 
corretto utilizzo delle informazioni (immagini e dati) dei due sistemi di videosorveglianza. Sarà 
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sua cura fornire alle due amministrazioni i nominativi dei carabinieri incaricati all’utilizzo, per 
gli usi consentiti dalla legge, dei due sistemi. 
 

Art. 6 - Durata 

La presente convenzione ha durata per cinque anni dalla sua sottoscrizione. Alla sua 
scadenza sarà rinnovata tacitamente per altri cinque anni, salvo che una delle parti, con PEC 
indirizzata alla controparte entro un mese dalla data di scadenza, non comunichi l’intenzione 
di non rinnovare la stessa. 
 
Art. 7 – Foro competente 

Le parti convengono che, per eventuali controversie sull’esecuzione della presente 
convenzione, il foro competente è quello di Bologna. 
 
Art. 8 - Registrazione 
Non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
PER L’UNIONE “RENO GALLIERA”          PER L’UNIONE “TERRED’ACQUA” 
           IL PRESIDENTE          IL PRESIDENTE 
            Claudio Pezzoli             Marco Martelli  
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 


