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Oggetto: Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9. Finanziamenti per garantire migliori 
condizioni di sicurezza sul territorio. Invio specifiche tecniche delle apparecchiature 
per i sistemi di videosorveglianza. 

Si fa seguito alla nota n. 12655 dell’8 agosto 2008 con la quale sono state fornite 
delucidazioni sull’applicazione delle norme contenute nella legge regionale 14 agosto 2008, 
n. 9, di assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. 

Si rammenta preliminarmente che entro il termine del 30 settembre 2008 i Comuni dovranno 
presentare alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza 
sede di Udine esclusivamente la domanda per accedere all’assegnazione del fondo, recante 
l’individuazione degli interventi che si intendono realizzare, secondo le indicazioni contenute 
nei modelli allegati alla precedente nota n. 12655 e con i contenuti essenziali degli stessi 
evidenziati. 

Come prescritto espressamente dall’ articolo 10, comma 13, lettera a), della citata LR 9/2008, 
gli impianti di videosorveglianza devono essere tecnologicamente compatibili e idonei al 
collegamento digitale a banda larga, attraverso i sistemi tecnologici del Centro operativo 
regionale di Protezione civile di Palmanova e quindi corrispondere alle caratteristiche 
tecniche indicate nel Documento Tecnico allegato. 

Pertanto, con la presente si trasmette il Documento Tecnico fornito dal Centro operativo 
regionale di Protezione civile di Palmanova, contenente le linee guida e le specifiche tecniche 
che i Comuni dovranno seguire al fine della successiva corretta stesura del progetto 
esecutivo relativo all’acquisto e all’installazione dei sistemi di videosorveglianza compatibili 
ed idonei al collegamento digitale a banda larga ai sensi della normativa citata. 

La compatibilità degli impianti costituisce requisito imprescindibile al fine di poter utilizzare il 
fondo per tale finalità, con la conseguenza che un’eventuale difformità delle caratteristiche 
tecniche degli stessi rispetto alle caratteristiche individuate nel Documento Tecnico, che 
ostacoli la successiva interconnessione con il Centro generale di interconnessione di 
Palmanova, comporterà la revoca dell’assegnazione del fondo e la restituzione della somma 
da parte del Comune. 

Pertanto, a conclusione dei lavori di installazione, l’impianto di videosorveglianza dovrà essere 
sottoposto ad una verifica da parte dei tecnici della Protezione civile al fine di attestarne 
l’effettiva rispondenza ai requisiti di compatibilità. L’esito di tale verifica dovrà essere 
prodotto a questa Direzione centrale in fase di rendicontazione, ai sensi dell’articolo 10, 
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comma 17, e costituirà elemento determinante per l’accertamento dei requisiti di 
compatibilità prescritti dalla legge per gli impianti in argomento. 

Ne deriva pertanto che, a tutela e a garanzia degli enti destinatari dell’assegnazione e al fine 
di rendere pienamente operativo il sistema interconnesso di videosorveglianza, si rende 
necessario che anche il progetto di integrazione, ampliamento e adeguamento degli impianti 
di videosorveglianza di ogni Comune venga tempestivamente validato dai tecnici della 
Protezione civile regionale per la verifica della rispondenza ai requisiti tecnici del documento 
allegato. 

Nel restare a disposizione, si precisa che ogni chiarimento potrà essere richiesto a: 

- dott.ssa Donatella Lorenzini – Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
tel. 0432 555 533; e-mail: donatella.lorenzini@regione.fvg.it; 

- sig.ra Ivana Bertuzzi – Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e 
sicurezza 
tel. 0432 555 507; e-mail: ivana.bertuzzi@regione.fvg.it; 

Per la validazione dei progetti e la verifica degli impianti di videosorveglianza, rivolgersi a: 

- ing. Walter Stabile – Protezione civile della Regione 
e-mail walter.stabile@protezionecivile.fvg.it; fax 0432 926 000 

- ing. Emiliano Miniussi – Protezione civile della Regione 
e-mail emiliano.miniussi@regione.fvg.it; fax 0432 926 000. 

Distinti saluti 

 
 

 

A lista d’inoltro 

Ai Sindaci dei Comuni  

e per conoscenza 

Al Direttore centrale 

della Protezione Civile regionale 

Al Presidente dell’Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) 

 

All’ANCREL 

 

Al Commissario del Governo 
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