
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta scritta 

 

 

Oggetto: Finanziamento di interventi per i sistemi di videosorveglianza nei parchi 

comunali e nelle aree regionali protette 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che: 
 

- le diffuse problematicità di sicurezza urbana che interessano anche i parchi comunali e le 
aree regionali protette e la necessità di supportare i servizi di polizia locale, spesso in 
carenza di personale, richiedono la realizzazione di progetti che prevedono la dotazione, di 
strumentazione tecnologica innovativa, consistente in impianti di video-sorveglianza e 
fototrappole, la cui presenza permette di prevenire, vigilare e sanzionare comportamenti 
incivili, lesivi della convivenza ad incremento della sicurezza; 

 

VISTA la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e 
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2, 
lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a 
sviluppare politiche di sicurezza urbana, finanziati ai sensi dell’art. 26, per prevenire e 
contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari 
caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale; 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2021 n. 25 (Legge di stabilità 2022-2024) che, al comma 
4 dell’art. 2, autorizza, per l’anno 2022, la spesa di € 3.500.000,00 per l’installazione di impianti 
di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali di cui all’art. 1, comma 
1, della l.r. 86/1983; 
 
RICHIAMATA la DGR n. 6117 del 14 marzo 2022 “CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE 
DI COFINANZIAMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI 
COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 86/1983 PER ELEVARE LA 
SICUREZZA URBANA - ANNO 2022 (L.R. 25/2021, ART. 2, C. 4)”, che ha stanziato sul bilancio 
regionale 2022, al capitolo di spesa 5170 “Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana 
e progetti ICT”, € 3.500.000,00 per il cofinanziamento dei progetti, a cura dei Comuni e degli 
Enti gestori delle aree protette regionali dotati di un corpo o servizio di polizia locale, per il 
rafforzamento della sicurezza urbana nei parchi comunali e nelle aree protette, mediante 
l’installazione di impianti fissi e mobili di videosorveglianza; 
 
RICORDATO che con decreto n. 3388 del 15 marzo 2022, in attuazione alla DGR n. 6117/2022, 

è stato approvato il bando «Sistemi di videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette», stabilendo nella 

data del 19 aprile 2022 il termine finale per la presentazione delle domande;  
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PRESO ATTO che nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 509 domande di cui n. 506 
da parte di Comuni in forma singola e Unioni di Comuni e n. 3 da parte di Enti gestori di aree 
regionali protette con relative richieste di contributo; 
 
VISTO il decreto n. 6896 del 19 maggio 2022, con cui è stata approvata la graduatoria da cui 
risultano 509 domande ammissibili al finanziamento di cui solo 53 finanziabili con le risorse 
disponibili, per un importo complessivo di euro 3.500.000,00; 
 
RITENUTA l’importanza di promuovere e sostenere la più ampia realizzazione di interventi volti 
ad elevare il livello di sicurezza urbana nelle aree parco comunali e nelle aree regionali 
protette; 
 
 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 
 

− Se non ritenga opportuno prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse per consentire lo 
scorrimento della graduatoria del “Piano di assegnazione del cofinanziamento regionale 
per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali 
protette di cui alla l.r. 86/1983 per elevare la sicurezza urbana - anno 2022” approvata con 
decreto 6896 del 19 maggio, su cui giacciono ancora 456 domande presentate dai Comuni, 
Unioni di Comuni ed Enti gestori di aree regionali protette, valutate ammissibili ma non 
finanziate per esaurimento di risorse. 

− Quante risorse aggiuntive dovrebbero essere stanziate per consentire l’esaurimento 
completo della graduatoria;  
 
 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 07/06/2022 
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