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Convenzione tra 

Il Comune di Cuneo, con sede in via Roma 28, c.f. e P.IVA n.00480530047, rappresentato nel 
presente atto dal      , nato a _________________________ il ____________, domiciliato per la 
carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina _____________________, n. ___________, 
repertorio n. _______________, in seguito denominato anche “Comune”; 

e 

il Cittadino signor _______________ nato a _____________ il __________________ residente in 
via ______________, 

oppure 

Istituzione/Ente ________________sede legale in via___________________ rappresentato 
da____________________in qualità di ____________________________, 

oppure 

ditta ____________________ sede legale in via ___________________ rappresentata da 
____________________ in qualità di ___________________________, 

 

Per la realizzazione di un progetto di Videosorveglianza partecipata 

 

Premesso che: 

 Il Comune di Cuneo si è dotata di un impianto di videosorveglianza, dedicato al controllo delle 
aree pubbliche e dei palazzi comunali ed avente la disponibilità di oltre 300 telecamere; 

 l’impianto di videosorveglianza cittadina si è rivelato uno strumento di fondamentale importanza 
ed efficacia sia in termini di prevenzione sia in termini di accertamento delle responsabilità 
riguardanti reati di varia natura, compresi gli atti vandalici e/o lesivi del decoro urbano; 

 

Preso atto delle istanze pervenute a questa civica amministrazione da parte di altri Enti e di cittadini, 
al fine di implementare il sistema di videosorveglianza, onde garantire maggiore sicurezza nei 
quartieri della città e nelle sue zone periferiche; 

Quanto sopra premesso, si stabilisce quanto segue: 

Cittadini o soggetti terzi, singoli o associati, di seguito denominati “interessati”, previa convenzione 
approvata con il presente atto, partecipano all’estensione e all’implementazione del sistema di 
videosorveglianza cittadino mediante la disponibilità a consentire l’allaccio alla linea elettrica e/o alla 
connessione Internet della strumentazione utile ad integrare l’impianto di videosorveglianza esistente. 

OGGETTO E FINALITÀ 

Il Comune di Cuneo e       sopra generalizzati convengono sull’opportunità di collaborare per 
ampliare il sistema di videosorveglianza cittadino secondo quanto definito nella convenzione con la 
consapevolezza che tale progetto è rivolto alla tutela dell’interesse pubblico orientato al contrasto dei 
fenomeni di criminalità, alla conservazione dei beni pubblici e al controllo della viabilità cittadina 
nonché al contrasto al degrado urbano e non la tutela degli spazi esclusivamente privati perseguibile 
direttamente dall’interessato, a meno che tale tutela sia marginale rispetto all’interesse comune. 

Il progetto si atterrà alle specifiche tecniche di progetto nell’ottica del progresso tecnologico per cui 
soggette a modifiche migliorative degli strumenti di ripresa e di trasmissione dati. 
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Art.1. Ruolo dell’Amministrazione comunale 

Il Comune di Cuneo individua le aree di interesse funzionali alla tutela dei beni pubblici e privati. 

La fase di attuazione prevede che presso la proprietà, o le sue pertinenze, del cittadino-istituzione-
ente-azienda aderente, vengano installati strumentazioni di ripresa e/o di connettività, oggetto nella 
presente convenzione di apposita liberatoria legale. 

Il posizionamento delle suddette strumentazioni di videosorveglianza è prerogativa insindacabile del 
Comando di Polizia Locale in funzione della scelta tecnica ottimale delle riprese; la collocazione, l’uso 
e/o la visione degli apparecchi installati presso i soggetti, pur inglobando e/o interessando aree di 
interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica. 

L'Amministrazione comunale, che ha l'onere di mettere a disposizione gli apparati, ha la facoltà di 
effettuare le scelte tecniche compatibili con l'attuale sistema in uso, le risorse economiche disponibili 
e le esigenze di tutela. 

Gli interessati hanno l'onere di installare gli apparati e di eseguirne la necessaria manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

L'Amministrazione comunale ha l'onere di trattare e custodire i dati personali nel rispetto della 
normativa vigente. 

Art.2. Ruolo del Cittadino o Ente o Istituzione o Azienda - Interessati 

L’interessato, con la firma della presente convenzione, accetta: 

1. la scelta dell'Amministrazione su: tecnologia, punto di ripresa e metodologie di installazione, 
adottati a seguito di sopralluogo tecnico, in fase di istruttoria; 

2. si impegna a rendere agevole l’installazione, anche mediante l'esecuzione di lavori interni ai propri 
fabbricati, se necessari; 

3. fornisce tutti i dispositivi elettronici (telecamere, switch, UPS, ecc.) e provvede alla loro 
installazione secondo le direttive comunali; 

4. acconsente all’installazione, così come determinato dall'Amministrazione comunale; 

5. acconsente all'accesso, del personale autorizzato, per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
previa preventiva e tempestiva comunicazione; 

6. acconsente all'allaccio al proprio contatore per l'alimentazione elettrica dei dispositivi; 

7. accetta di partecipare ai costi mediante il prelievo dell’energia elettrica necessaria al 
funzionamento dei dispositivi elettronici; 

8. acconsente a mettere a disposizione gratuitamente la propria linea internet; 

9. solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni alla 
proprietà. 

Art.3. Ruolo dell’Amministrazione comunale 

Spetta al Comune di Cuneo la valutazione insindacabile sulle richieste di adesione alla 
videosorveglianza partecipata, come evidenziato in premessa; 

I criteri di valutazione sono: 

1. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica; 

2. compatibilità del punto di installazione con l'area soggetta a videosorveglianza; 

3. ottimizzazione dei punti di ripresa; 

4. fattibilità tecnica e infrastrutturale dell’installazione; 
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5. disponibilità di una connessione internet adeguata. 

Art.4. Responsabilità e obblighi per l’Amministrazione comunale 

L’amministrazione comunale garantirà 

1. l’adeguatezza dell’infrastruttura 

2. la funzionalità di ogni componente utilizzato per la realizzazione del progetto sia software che 
hardware 

3. l’installazione ad opera di personale qualificato degli apparati necessari alla connessione alla rete 
telematica comunale 

4. la rimozione a fine convenzione o in caso di recesso 

5. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di videosorveglianza comunale 

6. il trattamento e la conservazione dei dati a norma del GDPR e delle ordinanze del Garante della 
Privacy 

7. tutte le operazioni tecniche di individuazione, salvataggio e trasmissione dati agli organi di Polizia 
Giudiziaria. 

Art.5. Responsabilità e obblighi per l’Interessato 

È in capo all’interessato: 

1. la sorveglianza sugli apparati comunali installati negli spazi nella propria disponibilità; 

2. Il divieto di manomissione o accesso non autorizzato ai dispositivi; 

3. l’Impegno a tenere attiva l’alimentazione elettrica e a riattivarla immediatamente in caso di 
blackout; 

4. l’impegno a mantenere attiva la connessione internet per tutta la durata della convenzione; 

5. la disponibilità anche telefonica in caso di comunicazioni inerenti l’impianto. 

Art.6. Costi a carico dell’Amministrazione Comunale 

Tutti i costi per licenze d’uso, acquisto, installazione e configurazione del componente necessario alla 
connessione della rete telematica comunale dell’impianto di videosorveglianza (es.Firewall Sophos o 
simili) sono a carico del Comune di Cuneo ad esclusione degli interventi interni necessari al prelievo 
di energia elettrica e linea internet. 

La gestione della rete è a totale carico dell’Amministrazione ad esclusione della linea Internet, il cui 
buon funzionamento rientra nel contratto tra gestore del servizio di telecomunicazioni e il cliente. 

Art.7. Costi a carico dell’interessato 

Sono a carico dell’interessato: 

1. Canone internet, che deve essere già attiva al momento della richiesta 

2. Energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparati installati 

3. Predisposizione punti di prelievo energia elettrica e connettività Internet, nei pressi 
dell’installazione e facilmente raggiungibili (le verifiche verranno effettuate in sede di sopralluogo 
tecnico); 

4. L’acquisto, l’installazione, la configurazione e la manutenzione di tutti i dispositivi elettronici, ivi 
comprese le telecamere, gli switch, gli UPS ed ogni dispositivo attivo o passivo che realizza 
l’impianto di videosorveglianza. 
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Art.8. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, tecnico e amministrativo di cui le parti possano 
entrare in possesso nello svolgimento dell’attività prevista nella convenzione sono da ritenersi 
strettamente riservati; per cui è vietato ogni uso per scopi diversi da quelli previsti. 

Art.9. Recesso 

L’interessato potrà recedere per giustificato motivo in qualunque momento previa comunicazione al 
protocollo generale del Comune via PEC. 

L’Amministrazione comunale potrà recedere, nei casi di inadempienze dei privati sui punti indicati 
precedenti o per problemi tecnici non rimediabili e sopraggiunti o per mutate esigenze. 

Art.10. Durata della Convenzione 

La presente "Convenzione” avrà la durata di anni tre, dal ______________al ______________. 

Art.11. Rinnovo 

Allo scadere della convenzione, qualora non sia stata resa nota da parte di una delle due parti 
l’intenzione di recedere si procederà aI rinnovo tacito della convenzione per un altro anno. 

Art.12. Varie 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l’accordo privato delle Parti e in forma scritta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Cuneo, li_______________________ 

 

per il Comune di Cuneo Per l’interessato 

 

 

 

 

 

 


