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“Cosa significa sicurezza urbana nel 
drammatico frangente che stiamo vi-
vendo? In che modo si trasforma il ruolo 

della Polizia Locale nel garantire il rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza per preser-
vare la salute pubblica? Qual è il ruolo della 
videosorveglianza? Il tema è aperto e in di-
venire, ma non può che partire dal sicuro an-
coraggio delle definizioni – che non mutano 
nemmeno in tempi di Covid. 

La videosorveglianza
   al servizio della
sicurezza urbana 

1 Selmini R., La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004.

Sebbene il concetto di sicurezza urbana appaia di 
immediata interpretazione, la realtà è ben più 
complessa. Siamo generalmente abituati ad uti-

lizzare il termine sicurezza in modo generico, intenden-
do in modo indistinto l’attività di tutela posta in essere 
dalle istituzioni nei confronti dei cittadini. In realtà il 
concetto di sicurezza urbana nasce prima come feno-
meno sociale e politico1, piuttosto che come istituto giu-
ridico, e attiene non solo ad un aspetto legato all’attività 
di polizia, ma più in generale ad un’azione condivisa e 
tesa a perseguire la vivibilità e il decoro delle città, con 
l’intervento di tutti gli attori del panorama istituzionale, 
specie locale. In questo senso, la defi nizione più attuale 
e completa è sicuramente quella fornita dal “Decreto 
Sicurezza 2017”.
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decreto-legge 20 febbraio 2017, 
n. 14, convertito con legge
18 aprile 2017, n. 48
sezione ii - sicurezza urbana
art. 4. defi nizione

1. Ai fi ni del presente decreto, si intende per si-
curezza urbana il bene pubblico che afferisce alla 
vivibilità e al decoro delle città, da perseguire an-
che attraverso interventi di riqualifi cazione, anche 
urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle 
aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di 
marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione 
della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la 
promozione della cultura del rispetto della legali-
tà e l’affermazione di più elevati livelli di coesione 
sociale e convivenza civile, cui concorrono priorita-
riamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le 
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive compe-
tenze e funzioni.

Urbana = pubblica?
È evidente quindi che questa particolare forma della si-
curezza viene defi nita “urbana” sia in considerazione 
dell’ambito in cui si manifesta – ossia quello delle città – 
sia per distinguerla dalla sicurezza pubblica – persegui-
ta, quest’ultima, in modo esclusivo da parte dello Stato. 
È tuttavia innegabile e ormai consolidato che esista una 
parziale sovrapposizione tra sicurezza urbana e pubbli-
ca, che non può che rifl ettersi in un’azione concorrente 
e condivisa anche tra forze di polizia statali e locali.
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4 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196.

5 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio, relativa alla protezione delle persone fi siche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità com-
petenti a fi ni di prevenzione, indagine, accertamento e perse-
guimento di reato o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio.

6 Data Protection Impact Assessment o Valutazione di Impatto 
sulla Protezione dei Dati.

decreto-legge 23 febbraio 2009, 
n. 11, convertito con legge
23 aprile 2009, n. 38
art. 6. piano straordinario di 
controllo del territorio

[…]
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni pos-
sono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e 
delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di 
videosorveglianza è limitata ai sette giorni succes-
sivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di 
ulteriore conservazione.

2 Decreto-Legge 23 Febbraio 2009, N. 11, convertito con Legge 
23 Aprile 2009, N. 38.

3 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/1712680#51

Monitoraggio urbano
Il conseguimento degli obiettivi della sicurezza urba-
na non può prescindere dall’utilizzo dei dispositivi che 
l’odierna tecnologia mette a disposizione. Tuttavia, se 
l’evoluzione tecnologica è rapida ed incessante, quella 
normativa può solo inseguirla e riempire quei vuoti che 
rischierebbero di impedire il corretto e completo impie-
go di detti strumenti, quali quelli legati al telecontrollo. 
In questi termini, un primo ed importante passo è stato 
fornito dal “Decreto Sicurezza 2009”2. Negli ultimi due 
commi dell’art. 6, ha infatti rivoluzionato l’impiego dei 
sistemi di videosorveglianza comunale, che fi no ad al-
lora erano considerati alla stregua di impianti privati. 
Di fatto, il penultimo comma conferisce la possibilità ai 
comuni di effettuare riprese in luogo pubblico o aperto 
al pubblico con fi nalità di tutela della sicurezza urbana. 
Inoltre, per tali ipotesi, il comma successivo ha prescrit-
to la possibilità di conservare i dati fi no a 7 giorni.

E la privacy?
Il Garante si è espresso nel provvedimento dell’8 Aprile 
20103, dedicando il punto 5.1. alla sicurezza urbana e 
facendo chiaro riferimento alle disposizioni del decreto 
sicurezza dell’anno precedente. Nell’ambito di inter-
venti integrati in materia di sicurezza, svolti in modo 
sinergico da comuni e forze di polizia dello Stato, il Ga-
rante ha ribadito le prerogative in materia di utilizzo di 
sistemi di videosorveglianza, sgomberando al contem-
po il campo da possibili malintesi interpretativi circa la 
defi nizione di sicurezza e la competenza istituzionale 
su di essa. In realtà, lo stesso Garante apre alla possi-
bilità che l’attività di videosorveglianza posta in essere 
dai comuni possa coincidere con il perseguimento delle 
fi nalità di tutela della sicurezza pubblica, di prevenzio-
ne, accertamento e repressione dei reati. In tale ipotesi, 

indipendentemente dal soggetto che effettua il tratta-
mento dati mediante videosorveglianza, non dovranno 
applicarsi le normali disposizioni in materia di tratta-
mento di dati acquisiti mediante telecamere, ma piutto-
sto quelle previste dall’allora vigente art. 53 del codice 
privacy4, oggi abrogato e sostituito dal Decreto Legisla-
tivo 18 Maggio 2018, N. 51, in attuazione della Direttiva 
UE 2016/6805. In tale ipotesi, l’aspetto di preminente 
rilevanza è quello relativo ai tempi di conservazione 
dei fi lmati: nell’ottica di esigenze investigative, confor-
memente ad una preventiva ed effettiva valutazione (in 
sede di D.P.I.A.6), potrà essere previsto un termine di 
mantenimento dei dati ben superiore ai sette giorni or-
dinariamente consentiti ai comuni.
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I PROFILI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI NON DIPENDONO SOLO DA CHI LI EFFETTUA,
MA PRINCIPALMENTE DALLE FINALITÀ

SICUREZZA URBANA

Provvedimento Garante 8/04/2010 e G.D.P.R.

PUBBLICA SICUREZZA E ATTIVITÀ DI INDAGINE

D.Lgs. 51/2018 (Direttiva UE 2016/680)

queste fi nalità possono coincidere e sovrapporsi

Un modello  
condiviso
È evidente che le caratteristiche del 
trattamento non possono mutare di 
volta in volta a seconda delle esigenze 
contingenti: per questo motivo è sem-
pre necessario sviluppare in via pre-
ventiva un modello di impiego condivi-
so ed integrato tra le diverse forze di 
polizia operanti sul territorio. Solo in 
questo modo, sarà possibile impiegare 
sistemi di videosorveglianza effi caci ed 
effettivamente al servizio delle città.

provvedimento in materia di videosorveglianza 
– 8 aprile 2010
5.1. sicurezza urbana
Recenti disposizioni legislative in materia di sicurez-
za hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrin-

tendere alla vigilanza ed all´adozione di atti che sono loro attribu-
iti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affi dati ad essi 
dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Al fi ne 
di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano 
l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì 
adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto 
dei principi generali dell´ordinamento. Infi ne, il sindaco, quale uf-
fi ciale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della 
polizia locale con le forze di polizia statali, nell´ambito delle diretti-
ve di coordinamento impartite dal Ministero dell´interno.
Da tale quadro emerge che sussistono specifi che funzioni attribu-
ite sia al sindaco, quale uffi ciale del Governo, sia ai comuni, ri-
spetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di 
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fi ne di 
tutelare la sicurezza urbana.
Non spetta a questa Autorità defi nire il concetto di sicurezza ur-
bana e delimitarne l´ambito operativo rispetto a quelli di ordine 
e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in 
cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della 
sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o re-
pressione dei reati, trova applicazione l´art. 53 del Codice.
In ogni caso, si ribadisce l´auspicio che, nelle predette ipotesi, 
l´informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, 
specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cit-
tadinanza l´adozione di misure e accorgimenti, quali l´installazione 
di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla 
protezione degli individui.




