
Informativa ai cittadini    

     COMUNE DI CARCARE   
    Provincia di Savona   

   

   

                          POLIZIA LOCALE                          
   

Sistema di videosorveglianza e sicurezza urbana   

  

Il sistema di telecamere: informativa e accesso alle immagini   

Il Comune di Carcare ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela del patrimonio pubblico 
la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana.   

Il sistema è composto da una centrale operativa gestita dal Comando della Polizia Locale per la visualizzazione e il controllo 
delle immagini, un sistema di acquisizione e memorizzazione e un insieme di telecamere digitali controllate a distanza e 
connesse esclusivamente alla rete telematica comunale.   

   

L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy e del Regolamento Comunale di Videosorveglianza 
disponibile sul sito del Comune: l’accesso è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati del Servizio di 
Polizia Locale, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria per 
attività di indagine.  Ultimo test di verifica funzionamento impianto 02.12.2021.  

  

   
Piazza Caravadossi lato Via Abba   

Ponte vecchio   

Via Garibaldi, 3   

Poste centrali   

Via Diaz   

Via Castellani per via s. Giovanni   

Via Roma 7 – P. Caravadossi   

Piazza Sapeto   

Garibaldi 66 verso piazza Genta   

Garibaldi 66 verso Vico Fantasia   

Sottopasso via Colombo   

Via Garibaldi passerella   

Vico Fantasia   

Via Castellani   

Piazza Collegio – Capolinea TPL   

Scuola dell’infanzia Via Cornareto/sede Gruppo Alpini  

Incrocio V. Barrili verso Plodio   

Incrocio Via Barrili verso Carcare   

Rotatoria per Cosseria – contesto e lettore OCR  

Rotatoria per SP 15   

Rotatoria direzione Millesimo/Via del Collegio   

Via Roma per Savona   

Via Santa Croce per via Roma   

Giardini scuole   

Ingresso magazzino Croce Bianca   

Scuola lato bus   

Scuola lato Croce Bianca   

Ingresso Liceo Calasanzio    

Croce bianca lato tennis   

Perimetro Scuola Rodari – 14 telecamere  

Retro Palestra – Perimetro  

  

Le telecamere tutte funzionanti consentono riprese video anche con l’illuminazione notturna.   
Può essere richiesto l’accesso alle immagini esclusivamente in seguito a denuncia/querela o indagini di polizia giudiziaria. 

Titolare del trattamento dati: Comune di Carcare   

  

  



Contatti: Centrale operativa Polizia Locale tel. 0195154159   


