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Codice documento: 2012-042

Chivasso, 11 Settembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su interruzione di pubblico
servizio - “Sicuri per costruire fiducia” “Pattuglia di Prossimità”
a

Presidente del Consiglio Comunale di Chivasso
Sig. Claudio CAREGGIO

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Comandante dei Vigili Urbani
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO

pc

organi di stampa locali

Premesso
che con deliberazione di G.C. n.224 del 11/11/2005 avente all’oggetto: “Partecipazione al progetto in
materia di sicurezza - sicuri per costruire fiducia” ai sensi della L.R. 23 marzo 2004, n. 6” è stato disposto di
aderire al bando di cui al DGR 20 settembre 2004 n. 2-13416 della Regione Piemonte, per la concessione di
contributi volti a finanziare la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza;
che con determina n.198 del 18/04/2006 viene aggiudicata alla ditta URMET ENGINEERING Via
Bologna 152, Torino, la fornitura e installazione del sistema di videosorveglianza previsto nell’ambito del
progetto “Sicuri per costruire fiducia – videosorveglianza” e di impegnare la spesa complessiva di
€.212.400,00 compresa Iva 20%, già prenotata con determina dirigenziale n. 636 del 13/12/2005, al cap.
9307 del Bilancio 2006 G.R. ;
che con determina n.555 del 15/12/2006 viene deciso di impegnare €.10.000,00 Iva c., al cap. 2223
del Bilancio 2006 a titolo di finanziamento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza presso la
sede della Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
che con determina n.307 del 10/07/2007 viene affidata alla ditta Edison S.r.l., con sede in Via Fratelli
Meliga 18, a Chivasso, il servizio di allacciamento di n. 10 linee di alimentazione 220V per telecamere del nuovo
impianto di videosorveglianza nel Comune di Chivasso e di impegnare la spesa di €.4.200,00 Iva compresa ;
che con deliberazione di G.C. n.202 del 07/09/2007 di affidare alla Società URMET ENGINEERING
l’implementazione del sistema di videosorveglianza presso il Comune di Chivasso, con l’installazione di n. 2
videocamere presso la Stazione Ferroviaria e l’Ospedale Civico e di impegnare la somma complessiva, Iva
compresa, di €.9.403,20 al cap. 9306 del Bilancio 2007;
che con deliberazione di G.C. n.288 del 28/12/2007 di affidare alla Società URMET ENGINEERING
l’implementazione del sistema di videosorveglianza presso il Comune di Chivasso, con l’installazione di nuove
telecamere presso: Scuola Musicale Comunale “L. Senigallia”, Palazzo Civico, P.zza della Repubblica, P.le Ceresa
e colonnine di soccorso presso: Parco Centrale (Giardini di Via Po) , Parco Giochi Via Ajma e Movicentro. Di
impegnare la somma complessiva, Iva compresa, di €.50.000,00 al cap. 9307 del Bilancio 2007;
con deliberazione di G.C. n.134 del 04/07/2008 di affidare alla Società URMET ENGINEERING la
sostituzione/implementazione del sistema di videosorveglianza presso il Comune di Chivasso, nel seguente
modo: eliminazione di una telecamera presso P.zza della Repubblica e la contemporanea installazione presso il
Tribunale in Via Siccardi e installazione di una colonnina di soccorso presso Via Mezzano (Parco giochi) . Di
impegnare la somma complessiva, Iva compresa, di €.8.400,00 al cap. 9307 del Bilancio 2007;
con determina n.179 del 15.05.2009 viene deciso di affidare alla ditta Sicursì s.r.l., con sede in Corso
Francia 223 a Torino il servizio di call- center 24h su 24 per n.6 colonnine di soccorso dislocate nel territorio
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comunale per il periodo di un anno a decorrere dalla data di attivazione delle colonnine e di impegnare la
somma complessiva di €.17.280,00 Iva compresa;
con determina n.429 del 15/11/2009 Di affidare alla Ditta San Martino Commerciale sas con sede a
Bianzè (VC) la fornitura del materiale tecnologico sopra dettagliato per una spesa complessiva di € 7.032,00
IVA compresa e di impegnare la somma totale ammontante a €.7.032,00 imputandola al Capitolo 4331
“Spese per la Sicurezza” del PEG 2009;
con la deliberazione di G.C. n.222 del 18/12/2009 di affidare alla Società URMET ENGINEERING
l’implementazione del sistema di videosorveglianza presso il Comune di Chivasso, nel seguente modo: Via De
Gasperi, Nuovo quartiere lato via Tazzetti, Via Togliatti, Pala Lancia, Telecamera stazione (remotizzazione flussi
video presso la centrale operativa della PM di Chivasso), Parcheggio biciclette Coop c.so Galileo Ferraris
fornitura e posa di una telecamera fissa completa di sistema di videoregistrazione locale, aggiornamento dei
sistemi di videoregistrazione presso la Centrale operativa della Polizia Municipale di Chivasso . Di impegnare la
somma complessiva, Iva compresa, di €.42.000,00 al cap. 9307 G.R.del Bilancio 2009;
con deliberazione di G.C. n.99 del 16/07/2010 viene dato atto che, a causa di problemi tecnicostrutturali, non è attualmente possibile installare una colonnina di soccorso all’interno dell’area di Via Togliatti,
e viene individuata una nuova postazione per l’installazione della colonnina di soccorso nei giardini del
complesso edilizio di Via Blatta;
con deliberazione di G.C. n.103 del 23/07/2010 viene deciso di affidare alla Società URMET
ENGINEERING con sede legale in Torino, Via Bologna 188/C il servizio di manutenzione presso l’impianto di
videosorveglianza del territorio del Comune di Chivasso. Di impegnare la somma complessiva di €.14.400,00
Iva compresa;
con deliberazione di G.C. n.104 del 23/07/2010 viene approvato la convenzione tra il Comune di
Chivasso e la Telecontrol Vigilanza S.r.l. a u.s., con sede legale in Rivoli (TO), corso Francia, 223, rappresentata
dal legale rappresentante sig. Paolo Brendolan inerente il progetto di vigilanza integrata del territorio
cittadino denominato “Pattuglia di Prossimità” redatto in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione
Piemonte. Di impegnare la somma complessiva di € 8.880,00 Iva compresa;
con determina n.530 del 30/12/2010 viene affidata alla Ditta URMET ENGINEERING S.r.l. con sede a
TORINO, Via Bologna n. 188/C la fornitura di una colonnina di soccorso area parcheggio P.zza D’Armi Nord
Ovest, per una spesa complessiva di €.7.920,00 IVA compresa;
con determina n.160 del 14/04/2011 viene approvato il consuntivo dei lavori per l'installazione di un
sistema di video-sorveglianza presso il palazzo Luigi Einaudi per una spesa complessiva di €.3.289,41;
con deliberazione di giunta n.146 del 04/08/2011 di rinnovare lo schema di convenzione tra il Comune
di Chivasso e la Telecontrol Vigilanza S.r.l. , con sede legale in Rivoli (TO), corso Francia, 223, inerente il
progetto di vigilanza integrata del territorio cittadino denominato “Pattuglia di Prossimità” redatto in
conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione Piemonte. Di autorizzare il Dirigente del Settore agli
adempimenti inerenti e di impegnare la somma complessiva di €.4.440,00 Iva compresa al cap. 2203 del
bilancio 2011;
con determina n.414 del 29/09/2011 il dirigente Roberto Riva Cambrino affida alla Ditta URMET
ENGINEERING S.r.l. con sede a TORINO, Via Bologna n. 188/C la fornitura e posa di telecamera in via Mazzè e di
ricambi manutenzione ordinaria e straordinaria per una spesa complessiva di €.11.164,55 IVA compresa;
con determina n.138 del 03/04/2012 il dirigente Roberto Riva Cambrino affida alla Società Urmet
Engineering con sede legale in Torino, Via Bologna 188/C il servizio di manutenzione presso l’impianto di
videosorveglianza del territorio del Comune di Chivasso e di impegnare la somma complessiva di €.14.520,00
Iva compresa al cap. 2203 del bilancio 2012.

Considerato che
in data 20/08/2012 una chivassese segnalava all'ufficio URP il “non funzionamento” della colonnina
SOS di Via Po;
sul periodico “La Voce del Canavese” ma anche sul quotidiano “La Stampa” (del 31/08/2012) viene
riportata la notizia che in data 23/08/2012, tre giorni dopo la segnalazione all'URP, il Comandante Riva
Cambrino scriveva una lettera al Comandante dei Carabinieri per chiedere la disponibilità dell’Arma ad
occuparsi del servizio.
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in data 06/09/2012 alle ore 23:50 nei giardini di Via Po, abbiamo premuto il pulsante di emergenza e
dopo pochi secondi una voce registrata ci informava che la chiamata era in attesa di essere trasferita alla
centrale operativa, ripetuto per tre volte prima di concludere con un messaggio dove si comunicava il fallito
tentativo di collegamento alla centrale invitando a premere nuovamente il pulsante;
in data 07/09/2012 alle ore 15 nel Parco Mauriziano abbiamo premuto due volte il pulsante di
emergenza ma non è giunto alcun segnale;

Evidenziato che
in data 04/07/2011 con la deliberazione di giunta n.146 veniva dato incarico al dirigente del settore di
rinnovare lo schema di convenzione tra il Comune di Chivasso e la Telecontrol Vigilanza S.r.l. , inerente il
progetto di vigilanza integrata del territorio cittadino denominato “Pattuglia di Prossimità” redatto in
conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione Piemonte.
il Comune di Chivasso ha speso complessivamente oltre 200.000 euro sul progetto “Sicuri per costruire
fiducia – videosorveglianza”;

Interroghiamo Sindaco e Giunta
se non ritengano necessario procedere con una indagine interna atta a scoprire tutte le responsabilità
e a tutti i livelli, che hanno causato l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 codice penale) denominato
“Pattuglia di Prossimità”;
se non ritengano necessario prendere seri provvedimenti disciplinari nei confronti del Comandante
Dott. Roberto Riva Cambrino, come ad esempio: la sospensione temporanea dal servizio per la grave
negligenza dimostrata;
di conoscere, in dettaglio, quanto il Comune di Chivasso ha speso, dal 2004 a oggi per la realizzazione
del sistema denominato: “Sicuri per costruire fiducia – videosorveglianza”.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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