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Sono diverse le novità che interessano i temi della sicurezza ed in particolare quelle 
sulla sicurezza urbana, a partire dal provvedimento del Garante della Privacy sulla 
Telesorveglianza che prevede uno specifico capitolo dedicato alle ordinanze dei 
sindaci. Su questo aspetto mi limito ad anticipare che a breve saranno pubblicate 
anche le Linee Guida che Anci sta elaborando e concordando con lo stessa Autorità 
garante della protezione dei dati personali. Penso che questa iniziativa di 
comunicazione promossa oggi, dedicato all’applicazione di nuove tecnologie 
nell’ambito della sicurezza sul controllo del territorio, sarà dato spazio a tutte le 
attività che riguardano la videosorveglianza e la sua applicazione nella sicurezza 
urbana, nella sicurezza stradale e nella percezione della sicurezza da parte dei 
cittadini e potrà così contribuire anche alla riflessione in corso. 
Voglio ringraziare il Consigliere Claudio Filippi, Dirigente dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, per l’ottimo lavoro che è stato prodotto con il nuovo 
Provvedimento sui rapporti tra sicurezza e privacy di cui parleremo oggi. È stato fatto 
un lavoro approfondito anche con un intenso scambio di informazioni tra l’Autorità e 
l’ANCI e che ha portato alla recente pubblicazione del provvedimento che 
approfondiremo durante questo incontro. Allo stesso modo ringrazio gli altri relatori: 
Elisabetta Schietroma, Direttore Centrale della Direzioni Studi e Ricerche dell’ACI; 
il Comandante Luigi Altamura della Polizia Municipale del Comune di Verona; 
Salvatore Claudio Cosimo, Assessore della Provincia di Crotone; il Colonnello dei 
Carabinieri Claudio Cerrina; John Sullivan dell’IBM e il Vice Comandante della 
Polizia Municipale di Roma - e noto studioso in materia di sicurezza urbana - Diego 
Porta.  
Concluderà questo convegno Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e Delegato ANCI 
per la Sicurezza e l’Immigrazione.  
 


