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Oggetto: lavori impianto di videosorveglianza( da allegare al verbale della riunione del 8/7/17)

In riferimento alla nota riportata nelle lettera di   dimissioni del Consigliere P.Proietti, e alla mail 
della Consigliera G. Venanzi, nelle quali mi si fa notare “ libera iniziativa” e “iniziative unilaterali” 
nell’eseguire lavori non deliberati da codesto C.D.A,al solo fine di chiarezza dichiaro quanto segue:

nella riunione del 20/5/ 2017 al punto varie ed eventuali, informai del non funzionamento 
dell’impianto di videosorveglianza già installato e del suo necessario controllo ed eventuale  
ripristino.
Nei giorni seguenti in seguito ad  atti di vandalismo notturno e l’uso di alcune zone del nostro 
villaggio come latrina, mi hanno spinto a sollecitare l’intervento del tecnico che aveva installato 
negli anni scorsi l’impianto, per la verifica del funzionamento dello stesso.

 Alla richiesta il  tecnico mi informava  della impossibilità  di recuperare immagini in quanto i due 
registratori ed il monitor non funzionavano, e mi confermava che il mancato funzionamento era 
noto già al mio predecessore e al suo vice , e che non era possibile  la riparazione ma la loro 
sostituzione, anche in ragione dello stato di obsolescenza dell’intero impianto.

Nel mese di Maggio u.s., dopo il posizionamento dei vasi con piante per l’ abbellimento della 
piazza, abbiamo dovuto assistere all’ennesimo atto di vandalismo provocato ai danni dei vasi 
appena installati , e nei pressi di questi una enorme quantità di  vetri di  bottiglie rotte , ed 
escrementi vari.
A seguito dell’intervento  dei Carabinieri,venuti a visionare l’accaduto, sono stato consigliato sulla 
necessità di ripristinare quanto prima il sistema di videosorveglianza e consentire loro di visionare 
le immagini e dare loro le prove per un  possibile intervento. 
Quindi  ho ritenuto indispensabile intervenirecon urgenza,chiedendo  al tecnico di ripristinare 
l’impianto per  motivi di sicurezza pubblica, finalizzata  aprevenire ulteriori danneggiamentie anche 
in considerazione che  la  stagione estiva era già in atto,  con la conseguenza di  maggiori presenze 
al villaggio.

 Quindi trattandosi di intervento di riparazione sull’esistente con integrazioni divenute 
indispensabili per la sicurezza della comunità,  che  l’argomento era noto e chele spese potevano 
essere inserite tra i progetti da realizzare previsti nel bilancio di previsione del 2017 con carattere di 
urgenza , ho considerato che l’intervento, mirato all’interesse di tutto il villaggio, dovesse  
ricoprire“carattere di urgenza”  per la sicurezza di tutti,  ed essere trattato come tale.

Lascio a voi, come doveroso, le decisioni in merito.

Cordialmente Leopoldo Fedeli
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