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APPROVAZIONE PIANO DT SICURBZZA CON INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO DI VIDBOSORVEGLIANZA E ACCESSO A CONTRIBUTO
REGIONALE.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Luglio alle ore 09.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO

Sindaco

POSSI I'fARfA LUISA
}IARINI IVAI{
BERTOI,AZZI GTOVA}INI

Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

PASSOLT'NGO CAI{DIDA

ConsigJ-iere_Ass

sr
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE che
prowede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 96

Oggetto: Approvazione piano sicurezza con installazione di impianto di
videosorveglianza e accesso a contributo regionale.

LA GIUNTA COMTINALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Yigilanza avente

ad

impianto

di

videosorveglianza e accesso a contributo regionale", nonché I'unito "Progetto strade sicure",
preventivo di spesa e il relativo piano finanziario ;

il

oggetto: "Approvazione piano sicurezza con installazione di

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
Responsabili di Settore;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare 1'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Yigllanza
avente ad oggetto: "Approvazione piano sicurezza con installazione di impianto di
videosorveglianza e accesso a contributo regionale", nonché gli uniti allegati;

2. Di dichiarare, con

separata

immediatarnente eseguibile.

ed unanime votazione favorevole, il

presente affo

OGGETTO. APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO A CONTzuBUTO REGIONALE.

Il

Responsabile

del Settore Vigilanza

PREMESSO CHE:

'

'

.

la nuova Amministrazione ha nel programma la volontà di intervenire sulla sicurezza

dei

cittadini, con la predisposizione di un piano di sicurezza generale comprendente vari interventi,
quali il coordinamento delle varie Forze dell'Ordine sul territorio comunale, informative ai
cittadini sui comportamenti idonei per la sicurezza, interventi specifici inerenti la viabilità sul
territorio, adoperandosi pertanto nel piu breve tempo possibile alla verifica ed acquisto di
idoneo impianto di video sorveglianza da installarsi ai varchi di accesso del paese;
sul B,U.R.L. n. 16, serie ordinaria del 17.04.2014 è stato pubblicato il Decreto n.3169 dell'
11.04.2014 con il quale è stato emanato il bando per l'assegnazione di cofìnanziamenti per la
reahzzazione di progetto in materia di sicurezzaurbana - biennio 201412015 (1.r. 412003,art.
27).Ciò in attuazione dellaD.G.R. n. 1593 del28.03.2014 di approvazione dei "Criteri e delle
modalità per I'assegnazione di cofinanziamenti per la rcabzzazione di progetti in materia di
sicurezza urbana - biennio 201412015";
sul bando regionale, per accedere al cofinanziamento del progetto di sicurezza urbana. risulta
che:

'/

.

il

nostro Ente rientra nella TIPOLOGIA D.' Province, Comuni (esclusi quelli sotto i 5000
abitanti) e Unioni che presentano il progetto in forma singola (anche se in Provincia di
Milano e pertanto interessati all'evento EXPO);
,/ come spesa ammissibile si richiedelarcalizzazione di sistemi di video sorveglianza;
,/ la procedura di attuazione del progetto risulta così specificata: presentazione domanda alla
Regione Lombardia entro l'11.01.2014 con l'impegno di avviaré le attività progettuali
entro il termine perentorio del31.10.2014, nonché reahzzazione entro il 31.03.2015.
I'Amministrazione comunale ha dato mandato ai responsabili di Settore coinvolti, al fine di
individuare il sistema più compatibile e adatto al territorio ed alla peculiarità del Comune di
Motta Visconti;

VISTO l'allegato "PROGETTO STRADE SICURE"
manifestate dall' Amministrazione

e

ritenutolo rispondente alle esigenze

;

VISTO il preventivo di spesa allegato, fatto pervenire dalla ENET-SOLUTIONS di Gallarate;

VISTO I'allegato piano delle risorse frnanziarie dell'ente con indicazione del capitolo di spesa per
la parte non finanziata da contributo regionale, di cui al punto 4.2 "Documentazione" al n. 9 del
bando di cui al decreto n.3169 dell' 1]'04.2014 ;
VISTO il D.L.gs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE ALLA GIUNTA COMLINALE

1. Di approvare il progetto sicurezza come descritto in narrativa,

2.

per una spesa complessiva di
€. 79.251 ,30 I.V.A. inclusa e autorizzare la richiesta di contributo alla Regione Lombardia;
Di dare atto che per la spesa non coperta dal finanziamento regionale prevista in €.
59.257,30 risulta essere stato iscritto apposito stanziamento sull'intervento 2080105 cap.
20815006 del bilancio 2014 ftnanziato con entrate da proventi alienazioni aree standard;

3. Di impegnarsi ad avviare le attività progettuali entro il termine
4.

nonché a presentare il relativo rendiconto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Motta Visconti,

li

perentorio del

0410712014

IL RESPONSABiLE
Lissi

W-VIGILANZA

31
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Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti
Proposta Nr.

101
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*PROGETTO STRADE SICURE''
Relazione illustrativa

Responsabile C.te Roberto Lissi

"Strade Sicure"

l. Denominazione progetto:
2. Responsabile del Progetto:

tel. 0290007019 -cell. 3391815183

3.

-

Responsabile del Settore Vigilanza
Istr. Dir.vo Comm. Agg.to Lissi Roberto
fax 0290008004

Contesto territoriale con le problematiche di sicurezza urbana

Comune di Motta Visconti, comune del Parco del Ticino, è l'ultimo comune situato a sud della
provincia di Milano sulla S.S. 526 Esticino, confina con Besate, Bereguardo, Casorate Primo.
Il centro abitato è attraversato dalla S.S. 526 Esticino e dalla S.P. 33 Motta - Coazzano ed è
caratterizzato dalla presenza di tre accessi che consentono il transito veicolare da e per: Besate a
nord-ovest, Bereguardo a sud, Casorate Primo a est.
L'ubicazione dell'abitato, a causa del numero limitato di accessi principali, consente quindi un
agevole controllo del transito veicolare.

Il

Negli ultimi anni anche a Motta Visconti, si è assistito ad un aumento di reati contro il patrimonio,
in iarticolare furti presso abitazioni, non sempre denunciati, con la conseguenza diuna diminuzione
della percezione di sicurezza del cittadino.
La vastità del territorio, circa 10 Km/q, il numero dei residente aumentati nell'ultimo decennio di
circa 2000 abitanti, il numero ridotto di operatori di Polizia Locale, non consento un controllo
adeguato, contribuendo così alla diffusione del senso di insicurezza.
Si rilportano alcuni dati essenziali per comprendere le difficoltà organizzative del Comando:
7806 al 31.05.2014
Km/q 10:325775

Nr. Residenti
Superficie territorio comunale
Nr. Operatori di Polizia Locale
Nr. Agenti
Nr. Ufficiali
Nr. Personale Amministrativo

4.

Interventi da realtzzarez

05
03

02
02

Realizzazione di

Si

stemi di V i de o s orve

gl

i

anza

Si ritiene che la verifica del transito veicolare in modo sistematico e costante

contribuisca

all' effettivo controllo del tenitorio.
La video sorveglianz a indiúzzata in tal senso, mediante il posizionamento di telecamere agli accessi
al centro abitato, consentono di intervenire a reprimere eventuali illeciti.

Nello specifico:

*

costruzione di nr. I plinto per posizionamento telecamere, 1 ingresso
telecamere di contesto

-

1 uscita, 2

*

costruzione di nr. 1 plinto per posizionamento telecamere,l ingresso
telecamere di contesto

-

1 uscita, 2

*

costruzione di nr. 1 plinto per posizionamento telecamere,l ingresso
telecamere di contesto

-

1 uscita, 2

5. Finalità e obiettivi
Attualmente, la Polizia Locale effettua con regolarità controlli del transito veicolare, mediante
I'attivazione di Posti di controllo, con verifica e contestazione immediata dell'eventuali infrazioni.
Con questa impostazione metodologica, il rapporto veicoli controllati e sanzionati è pari a 5.9lYo
nell'anno 2012 e 4,77yo. nell'anno 2013
Con I'ausilio del sistema di videosorveglianza è possibile attivare il controllo del territorio in modo
sistematico, intervenendo in modo mirato su veicoli segnalati dal sistema stesso.
I conseguente perseguimento della diminuzione del verificarsi dell'illecito, awiene quindi
mediante un logica basata su criteri di criteri di efficacia ed efficienza.
POSTI DI CONTROLLO
ANNO

POSTI DI
CONTROLLO

AUTO
CONTROLLATE

SANZIONI
ELEVATE

% AUTO
CONTROLLATE/SANZIONI

2012

123

tt32

67

5,91

2013

t52

1466

70

4,77

PREVISIONE POSTI DI CONTROLLO CON VIEDEO SORVEGLIANZA
AUTO CONTROLLATE

SANZIONI ELEVATE

100

r00

6.

% AUTO CONTROLLATE/SANZIONI
l00o/o

Modalità organiz.zative di realizzazíone

a.
b.
c.
d.

e.

Studio di fattibilità di un progetto di video sorvegliarpa a cura del Tecnico
Informatico Comunale
Acquisizione preventivi di massima
Presentazione domanda per contributo regionale

*

entro

il

11.07.2014

Inizio esecuzione progetto

*

entro

il

31.10.2014

Chiusura progetto e attivazione sistema sorveglianza
entro il 31.03.2015

i.

7. Indicatori e parametri

di efficacia ed efficienza

I

suddetti saranno individuati per valutare ed verificare
obiettivi previsti.

-

Numero veicoli controllati
Numero verbali elevati

il

raggiungimento delle finalità e degli

8.

9.

Soggetti coinvolti

*

Tecnico Informatico Comunale

*

Settore Vigilanza

Progetto generale di sicurezza

L'Amministrazione comunale eletta con le elezioni amministrative del 25.05.2014, ha posto nel
proprio programma lo studio e realizzazione di un progetto generale di sicurezza che prevede lo
studio del territorio, con le problematiche annesse, inserendo nel contesto I'installazione di un
sistema di videosoweglianza, oltre ad interventi di segnaletica stradale, con particolare riguardo
all'utenza debole, interventi sul piano viabilistico, sensibilizzazione e informazione alla
cittadinanza.

L'Amministrazione comunale che da sempre è la branca della Pubblica Amministrazione
maggiormente vicina al cittadino, vuole quindi rispondere alla crescente richiesta di sicurezza in
modo appropriato, anche con I'ausilio di strumentazione tecnica adeguata ed innovativa.
Pertanto, con I'installazione di un sistema di videosorveglianza che permetterà la lettura delle targhe
dei veicoli transitanti, nei varchi in entrata/uscita del centro abitato, consentirà la verifica dei quelli
rubati, non assicurati, non revisionati, con fermo amministrativo o appartenenti a liste di veicoli
segnalati.

I

risultati dell'accertamento saranno inoltrati alle Forze dell'Ordine
costituendo ulteriore deterrente all'attività delittuosa ed aumentando

in

il

servizio sul territorio,
senso

di

sicurezza dei

cittadini.

L'attivazione del programma potrebbe costituire un elemento trainanté anche per i Comuni
limitrofi, che mediante apposite convenzioni, implementerebbero i servizi di controllo del territorio.
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LINCE
Varchi Leltura e Controllo

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza del territorio e le prevenzione dei fenomeni
di
micro criminalità tramite l'implementazione del sistema LINCE in grado di controllare
i veicoli in transito ed

identificare e notificate il transito di veicoli:
Non assicurati
Non revisionati

-

Rubati
Con fermo amministrativo

segnalati da altre forze dellbrdine (es. carabinieri, polizia di stato)

Al centro di controllo viene installato il sistema di controllo targhe affiancato ed interconnesso
all,impianto di
videosorveglianza.
A questo nuovo centro di gestione potranno essere aggiunti nuovi poftali da installare
sul territorio collegabili
anche attraverso reti di comunicazioni diverse comà uMts, Internet Wireless (EOLo,
NGI, ecc..) oppure
attraverso ponti radio dedicati.
sistema centrale potrà essere consultato anclre da altri comandi
appartenenti al la col laborazione tramite connessione Internet.

Il

uffìci: via custodi, 13 - 21013 Gallarate (vA) - Tel^ +39 0331 1893193 - Fax +39 0331 tg93l92 .
cF e pt 03106950128
Sede Legale: Via Kennecty, UB - 2_1054 Fagrìano Olona (VA)
www.enet-solutions.it - infc,(denet-solutions.it _ pEC enetsolutionssrl@pec.it

Reg. Imprese: V A-323224
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Il sistema previsto per la gestione dei varchi è basato su un architettura meglio descritLa di seguito
denominata "LINCE" in grado di gestire con un intefaccia utente di tipo web i vircni di lettura targhé, le
telecamere di contesto e le apparecchiature nei box (centrale Allarme, uPS) per rendere immediata e
semplice la consultazione al sistema.
Monitor di Controllo e
Visua lizzazio n e Va rch

i

Mappa con visualizzazione del
varco e stato di funzionamento di:
- Telecamera
-

Telecamera
Targhe OCR

Allarmi antintrusione

- Alimentazione
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VÌsualizzazione immagini Live
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Rete di Collegamento
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BOX Apparati

Varco

Gntrale Allarme
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Centrale
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Identifica il corretto funzionamento del Varco (Telecamera ocR, allarme, Ups: oK)

Identifica il transito di un veicolo segnalato in lista. Con un "Click" sull'icona si apre
direttamente la foto del veicolo transitato o dei veicoli transitati.

stato di anomalia di funzionamento. La telecamera ocR non è collegata. con un
"Click" sull'icona appare l?nomalia presentata o l,elenco delle anomalie.

Il ptesente studio è dl esclusiva proprletà di ENet SolLttions Srl.
E'vietata la totdle o parztdle ilproduzo\e e divulgdzone
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Introduzione

Il

Sistema Lince ha lo scopo di verificare al transito

di un veicolo la sua targa, controllarla sui database

istituzionali a disposizione delle forze di polizia e di darne immediato riscontro
controllo. Attualmente i controlli effettuati sono:

-

il

caso di risultato positivo sul

CopeÉura Assicurativa con indicazione di:
Scadenza contratto
Scadenza copeftura
Compagnia assicuratrice
Revisione
Fermo amministrativo
Veicolo o targa rubata
AppaÉenenza alla lista di veicolisegnalati (noti a Carabinieri, polizia di Stato, ecc..)
AppaÉenenti a liste personalizzabili e configurabili da polizia Locate.

-

Architettura del Sistema Lince Web

"IlSistemaLinceècostituitodaunahardwarededicatoe

'
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di avere un sistema stabile che possa lavorare in condizioni di
stress senza che interferenze esterne ne pregiudichino il
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dall'esterno. Sono disponibili due versionil la prima è in graOo Oi
é.t,it" il flusso di informazioni fino a dodici varchi, la seconda fino

a venticinque varchi.

LÎnterazione con il sistema awiene attraverso una semplice interfaccia grafica web oriented per
le
impostazioni utente, l'applicativo di gestione ed elaborazione delle informaziorii, nonché
una parte grafica di
rappresentazione dei varchi sul territorio con allarme a video in tempo reale.

Applicazioni principali del sistema

o Postazione

di lettura targhe fissa e controllo sempre attivo dei veicoli in transito.

Questa applicazione consente di tenere sotto controllo il territorio per mezzo di varchi di lettura targhe
installati in modalità fissa e connessi al centro di gestione delle immagini. Il sistema riceve
da tutti i varchi
le informazioni, le elabora, e notiflca i riscontri positivi.

o

Postazione di lettura targhe mobile

di posizionare il varco lettura targhe sul territorio. Il sistema dialoga
direttamente con la telecamera OCR presente, elabora le informazioni e notifica immediatamente
i
Questa applicazione consente

riscontri positivi sul palmare in dotazione. La tipica applicazione di questo sistema consiste nel posizionare

il varco e Lince sul territorio, verifìcare tutti i veicoli in transito segnalando alla pattuglia più avanti
solo

quelli con riscontro positivo.

o Integrazione

ai sistemi elettronici omologati per te violazioni al codice deila strada
Il sistema Lince può essere integrato ai sistemi elettronici di violazione al codice della strada e completare
il controllo dei veicoli rei di aver commesso una violazione con la verifica della copertura assicurativa
così
come disposto dalle recenti modifiche all'art. 193 del codice della strada.

Il presente studio e di esclusiva proprietà di tNet Sohrtians Sr/.
E'vletatd la tota/e 0 pArzidle riproduzione e dlvu/gdzione
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Impostazioni base del sistema.

o

Configurazione delle telecamere OCR presenti.
In questa parte l'utente seleziona il modello della telecamera OCR presente e configura i parametri
necessari alla ricezione dei dati dal varco. Nome, data, ora e targa sono i dati principali che seguiranno
tutto l'evento a cui verrà abbinata la fotografia del veicolo catturata al momento del transito.

o

Configurazione degli utenti
In questa parte vengono configurati
gli utenti a cui il sistema notificherà i
riscontri positivi del controllo. Per ogni

utente sarà possibile inserire numero
di telefono a cui inviare un SMS e/o
una mail a cui inoltrare il messaggio

i
I

irnr
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con fotografia del veicolo.

Configurazione delle liste
In questa parte vengono impostate le liste in cui inserire determinate targhe e vengono attivati o meno i
controlli sui siti istituzionali. In aggiunta alla verifica sui siti è possibile coltruire deie liste personalizzate
in cui inserire una o più targhe. Al riscontro positivo del transito in quest'ultimo caso verrà inviato un
"alert" agli utenti impostati con indicazione della nota inserita nell'apposita lista. (es. è possibile creare
una lista di veicoli segnalati da altre foze dellbrdine come ad esempio i Carabinieri e comunicare soltanto
a loro il transito di questi veicoli).
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Funzioni di Ricerca
Per garantire un continuo funzionamento del sistema anche in caso di indisponibilità dei siti il sistema è in
grado di tenere in archivio le targhe transitate e controllarle successivamente senza che nessun transito
vada

perso. In caso di mancanza di funzionamento prolungato del sito il sistema verifica temporaneamente ed
automaticamente le informazioni su un secondo sito di back-up finché il sito principale non ritorna operativo.
sempre automaticamente il sistema ritorna sul sito principale al suo ripristino.

Ottimizzazione delle ricerche

A seguito di valutazioni statistiche il sistema non ricontrolla la stessa targa per un periodo di tempo
impostato in modo che un veicolo che transita più volte dallo stesso varco, ad esempio, nellhrco delle
ventiquattrore, non venga continuamente controllato. Questa funzione di autoapprendimento consente di
snellire e velocizzare il controllo dei nuovi transiti e di identificare più velocemente i veicoli con riscontro
positivo al controllo.

Verifica dei veicoli assicurati
La verifica della scadenza della polizza assicurativa awiene una sola volta fino alla scadenza effettiva
riscontrata. Il sistema con questa ulteriore funzione di autoapprendimento controlla il veicolo in transito,

Il presente studio e di esclusiva proprietà dì ENet Sohttions Sr/.
E'vietdtd la totale o pdrznle riproduzione e divulgazione

@*@F*orutions
memorizza la data di scadenza della polizza in corso e fino a quella data il veicolo
viene identificato ma non
controllato sul sito ANIA. Questa funzione di autoapprendimento snellisce notevolmente
la ricerca e non
appesantisce di richieste il sito.

Notifica dei riscontri positivi e/o degli allarmi
Visualizzazione dei Riscontri positivi
Il riscontro positivo genera automaticamente due funzioni.

o

Invio del SMS

Invio immediato dell' sMS all'utente impostato nella lista dedicata con
riferimento del varco, data, ora, numero di targa riscontrata à relativo
messaggio che può essere "auto rubata" oppuie ,.auto non assicurata,,
oppure "auto nella lista nooc<". In questo modo il destinatario viene
immediatamente alleftato per poter iniziare le previste azioni di intervento.
La scelta dell'sms in aggiunta alle altre informazioni è stata dettata dalla
rapidità in cui awiene la notifica al destinatario anche in queite zone
di
problemi di copertura o limitazioni al traffico dati internet

o

Invio della mail

Invio immediato della mail con allegata fotografia del veicolo
il cui riscontro è positivo. L'intestazione della mail
comprende tutte le primarie informazioni owero riferimento del
varco, data, ora/ numero di targa riscontrata e relativo
messaggio che può essere "auto rub4ta,, oppure .'auto non
assicurata" oppure "auto nella lista >oooo<,,
transitato

o

Visualizzazione su Tablet
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un client web oriented e visualizzato su tablet consente di
collegarsi direttamente via UMTS al Sistema Lince. In questo
caso il tablet è una vera e propria estensione del sistema e
visualizza in tempo reale sia i transiti che i riscontri di controllo

di un varco selezionato. particolarmente

impoftante questa

funzione per l'utilizzo del sistema come postazione mobile in cui
la pattuglia posizionata poco più avanti del varco riceve in
tempo reale l'esito del controllo, può interuenire direttamente e
verificare la segnalazione.

Il presente studio è di esctusiva proprietà di ENet SolLrilons Srl.
F'vÌetata ld totd/e o pdrziale rlproduzione e divu/gazione
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Visualizzazione della mappa del territorio.
Nel caso di postazioni fisse al centro di comando, in parallelo alla
notifica via SMS e via Mail, è previsto I'impostazione di una mappa
con icone dinamiche. Queste sono in grado di comunicare in modo
semplice ed intuitivo con diversi colori (verde, giallo e rosso) lo
stato di funzionamento del varco, unhvaria nel funzionamento ó la
mancanza di collegamento. La stessa icona identificherà il transito

di un veicolo con

riscontro positivo con un'icona prestabilita

abbinata ad un awiso acustico. cliccando sull'icona si accederà
direttamente alla fotografia del veicolo con riscontro positivo in cui
nella stessa saranno presenti le informazioni più importanti come

riferimento del varco, data, ora, numero di targa riscontrata e
relativo messaggio che può essere .'auto rubata; oppure ..auto
non assicurata" oppure "auto nella lista rcooc<,,
Note ImpoÉanti
Sicurezza degli operatori
Dal punto di vista della sicurezza questo sistema consente di effettuare controlli
con maggiore sicurezza per
il personale che ferma e controlla i veicoli sul territorio. Avendo in modo preventivo lé informazioni
sullo
stato del veicolo è possibile intervenire con più cautela nei confronti di quei veicoli e ioggetti
il cui stato
risulta segnalato. Ad esempio approcciare un veicolo la cui targa risulta rubata comporta
maggiore
attenzione come per un veicolo la cui targa è nota alle foze dellbrdiné magari per
altri reati.

Efficienza nel controllo
sistema offre agli operatori un controllo preliminare consentendo quindi un intervento più
mirato e non
occasionale' La pattuglia presente sul territorio potrà quindi intervenire con più
tempestività nei casi di
veicoli segnalati e/o rubati e con maggiore efficienza nel controllo dei veicoli in
circolazione privi di copertura
assicurativa. Un prima scrematura del flusso di veicoli viene già fatta dal sistema
in modo automatico,
efficiente perché tutti i veicoli vengono controllati, e sicuro perché non sono possibili
errori di trascrizione.

Il

Il presente studio e di esclusiva proprietà di ENet Solutions Sr/.
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COMANDO POLIZIA LOCALE
Mappa con visualizzazione del
varco e stato di funzionamento di:
- Telecamera
- Allarmi antintrusione
- Alimentazione

Wsualizzazione immagini Live

Seruer
Centrale

/
G

r-----VARCO

LETTURA TARGHE
-------;-----l

Telecamera
Lettura Targhe

roiiqri,gfu
Telecamera Contesto

--VARCO
f----,l

i
;

LETTUMTARGHE
Telecamera

Lettura Targhe

rorzxcr!

,è
/ * \,r,
,,;J*c,,r*"

Telecamera Contesto

Il presente studlo è di esclusÌla proprtetà di ENet Sohttions gil.
E'vietdta la totdle o pdrzidle riproduzjone e divulgazione
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Architettura del Varco
Ogni varco verrà realizzato secondo lo schema di seguito riportato. In ogni postazione previsto per garantire
maggiore affidabilità un PC locale con la possibilità di archiviare immagini e targhe anche in aslenza di
collegamento con la postazione centrale.

Nel caso della mancanza

di visibilità

wireless sarà possibile sfruttare la connessione UMTS presente e

collegare il varco al sistema centrale attraverso connessione Internet.

Sinqola Corsia di Marcia
I

i
'

Telecamera
Lettura Targhe

I
tr&
rlry

...

ilr,'"r

Antenna Wireless

,.

fffi-

Telecamera Contesto

BOX

di Contenimento Apparati

- Antenna UMTS 3G
- Intefaccia per collegamento ADSL
- Interfaccia per collegamento WISP
(Eolo, Tiscali, ecc,)

PC INDUSTRIAL

per la registrazione locale
gestito da Multicam

Il presente studio è di esclusivd proprietà di ENet Sohrtions Sr/.
E'vietata ta totdle o pdrziale riproduzione e divulgazione
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Valutazione Economica
Centro di Gestione

$H

códÍffi
Int.I7

1

Fo

dbseÈiàione
DC

Intel i7 6 Gbyte win 7 PRO - lTbyte HDD completo di

vlonitor 21"

- Multicam 16 per la gestione fino a
installare sul

PC

tffi

,,,,'

1.800,00

1.800,00i

8.000,00

8.000,00

16 telecamere (da

client)

Sistema centrale di controllo targhe e gestione varchi (fino ad
un massimo di 12 varchi). Completo di:

;LINCE

Ff€tr

,tlnitafiÉ

- PC Intel i7 6 Gbyte win 7 pRo

- lTbyte

HDD

- Software LINCE
- Monitor 19"

-Tablet per la gestione del varco completo LINCE MOBILE

€

TOTALE
Installazione impianto/apparati in offefta

9.800,00j
1.000,00i

TOTALE GENERALE

Centro Stella Radio Wireless

ciBsb
IBASEWAVE G3S

I

302.LLa lb I glh
TSECWAVE5612OVA

UnitaHo,

lasestation multipunto tripla radio programmabile

L2BMb 2.4l5GHz 21dbm

/

Pr

p

déscrÍÈi!, e

(a/h) 21dbm (n)r

RAM

1.050,00

1.050,00

425,00

L.275,00

90,00

270,00

EEE

(DFSandTPC), IP67

\ntenna settoriale 5GHz guadagno 16dbi, h90. v8o, Ip65,î0+65oC

CAVO 5m N,M-M

lavo coassiale a bassa perdita HDF400, lunghezza 500cm.

3

é.

$o.ta,ls*:..

.ntestato con connettori N(m)
:MIMOwave 524 GH

)utdoor Mimo wireless radio con antenna integrata da 24 dBi

630,00

1.260,00i

CPEwave 5235

CPE punto-punto RAM 32Mb 5GHz 22dbm(n) 23dbm(a/h)
IEEE 802,1la/n (DFS and TPC), 802.1ln Singte Chain, Ip65, -

280,00

s60,00ì

30

+60oC, antenna integrata 5GHz 23dbi h10,5ov10,50.

I

Alimentazione POE 10-2BVcc 4,5W. Completa di staffa di
fissaggio a palo 40-50mm. con tilt, alimentatore pOE 24Vcc

Ì
I
I
t

1,25A. Garanzia 12 mesi.

ì

\rmadio attrezzato per impianto

AR-VD50O

di

videosorveglianza

jim:500x405x200 mm completo di staffe palo, ventilazione
di
affreddamento, interruttori di protezione linea alimentazione
120 Vac - 24 Vac e cablaggio elettrico
25
:CSF85B

iA2AIPG600IRU

1

__

680,00

680,001
I

i

Switch 5P 10/100 industrial, guida DIN, cablato

150,00

1s0,00i

Alimentatore 12-15 Vdc - 5A industrial, guida DIN, cablato

140,00

1

JPS 600 VA cablato

180,00

180,00

*:9_:.lL:_
Installazione i,mpianto/apparati in offerta
TOTALE GENE

Il ptesente studio e dÌ esclusiva proprietà di ENet Sohttions Srt.
E'vietatd la totdle o pdrzidle riproduzione e divulgazione
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€
€

1.000,00

6.560,00
,Uì

gQgtf

eofutians

Varco Lettura Targhe Doppia Corsia

Armadio attrezzato per VDS
]AR-VD 600

attrezzato per impianto di videosorveglianza dim:650x515x250 mm completo
di staffe palo,j
ne di raffreddamento, interruttori di protezione linea alimentazione 220 vac -

-z+'

elettrico

r

vlcii
'-- -!

i
CSFB5B
IPG6OO

;EKI2525

12-15 Vdc - 54 industrial, guida DIN, cablato

600 VA cablato
5P 10/100 industrial, guida DIN, cablato

iVarie

e materiali di consumo

Sistema lettura targhe e videosorveglianza
.ARK1l20LX
JMVR4

industriale con 1 Tbyte di disco per gestione terecamere di rettura targhe
-Client Software manager fìno a 4 punti visione

Telecamere targhe con OCR e contesto
ìTARGHA 704

elecamera di lettura automatica delle TARGHE con ocR a bordo camera, TCp/Ip,
webser.r; FTJ,]
-'lèdiapertura, ingresso codec per telecamera analogica esterna di visione panorami.u,
rloì'sl.rià,1
istanza 6-20 mt; varco singola corsia
i

3mt.

iBM001

snodata per telecamere serie targa

iGH-PAR

irlc665
iOBV850

per montaggio a palo bilaterale con serraggio a viti/bulloni
-elecamera

WDR a colori 1/3" con funzione Color Cut. 600 linee . 752 x5B2 pixels .
0,15 lux/F=|.2.;
-'-,
colore) e 0,0002 lux (sens-up 5l2x) . ccD sony super HAD II ad altissima
sensibilità

iettivo varifocale 1/3" D/D Asferico Day & Night L=2,7+13mm

:GH-FW230

.

F=1.3+360

con parasole e riscaldatore 12vcc, completa di staffa e snodo

!GH-PAR

Plinto e Palo

-'-- "

per montaggio a palo bilaterale con serraggio a viti/bulloni
con sbraccio a pastorale e plinto in CLS di adeguata sezione

TOTALE
Installazione
TOTALE GENERALE

Il presente studto è di esclusiva proprietà di ENet Solutions Srl.
E'vietdta la tota/e o pdrzid/e riproduzione e dlvulgazione
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14.085,001
950,00

€ 15.035,00

10

I

Riepilogo Economico
Di seguito la simulazione economica per la realizzazione di un impianto
controllo e lettura targhe costituito
da un centro di gestione immagini, rete wireless dedicata e tre portali bidirezionali.

x
x
3x
1

1

centro di Gestione e Visualízzazione deile
Centro Stella Radio
Varco Lettura Targhe Doppia

Wireless
Corsia

Immagini € 10.800,00 € 10,800,00
€ 6.560,00 € 6.560,00
15.035,00

€ 45.105,00

GENEMLE

€ 62.465,00

€
TOTALE

Sono esclusi dal preventivo:

IVA
Opere di impianto per allacciamento elettrico
Tubazioni, scavi, canaline, ecc..

Il presente studio e di esclustva proprietà di ENet Sohrtions gil.
E'vietata ld totdle o pdrzidle riproduzione e divulgazione
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veitroli
l>i=temc: eulomctico di conlrollo delle tarql-re dei
di:
in lrensito sul territorio cc:n identiticdzionF dello =telo

--aaO
--1*-'1,
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Veicolo NON AS:=lqUBAfO
Veicols RUBATO
Veicalo S:ÉI-TNALATO
I

Funzionamento del Sistema
LinceWebcollegatoaivarisisternic,liletturaedecodifica
t-tgu lvarctri; verifica, al transìto, lo stato del veicolo
o
ed identúica se il veicolo non è assict-trato, risulta rubato
a
istituzionali
database
principali
i
iàgnatato consultando
polizia (Anta per i veicoli assrcurati
di
forze
deile
ci,Jp_,r:sizione
* n''t.itef per i veicoli rurbati). E' possibile inoltre creare al suo
di
tnler;rn tiste cti veicoìi ed utenti personalizzate e lisle
ri*ri,oii tsei ;li r.i:'rì c*niroilo'
Juttu

t

t),ilí.,W

..,,m
-F

Generazione degli Allarmi

Il

sistema aggiorna

il

suo database dinamicamente e

gersii:;ce in rnoOo intelligerrte la ricerca sia rrelle liste interne
it,e sui siij istiil,zionali. i-a verifica della copertura assicurativa
verifìca
iuoió'',* una sola vr:l|a fino alla scadenza mentre la
sola
una
awiene
Oetto stato cli veicolo rui:ato o segnalato

volta alì'interno di un periodo dì lempo impostabile'
Al riscontro positivo il sistema inoltra immediatamente la
,Lgnilatione ai destinatari inviando, solo messaggio SMs'
sola e-mail, oppure entmmbi'

lMappa degli allarmi

rappresenta
Alla poslazione centrale una mappa geografica
Nella sala
Web'
Lince
controllo
il
a video i varchi soffo
grado di
in
è
I'agenle
interattive
icone
operativa attraverso
positivo
il
monitorare i riscontri dei controlli. Al riscontro
sulla
visivo
sislema gen€ra un allarme sonoro ed un allarme
"cliccare" sull'icona
ilieciiica-Oostazione e sarà sufliciente
veicolo'
far coinparire a vicleo i'intrrragine ed i daii deì

lxr

lTerminale Remoto

con un
ci si trovi sur territorío è possibire sempricemente
operare direttamente con Lince web ovunque
le
u*ru e propria consolle remola in grado di ricevere
palmare. Connesso u fìtl- W.U il ternrinalJ I unu
le informazioni ricevute dal varco'
informazioni in tempoi"alà e consultare direttamente

Via custodi, 13
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lPostazione mobile
La pattuglia posiziona il Sistema Lince Web
direlNanrente sul territorio. Grazie ad una telecamera

ll sistema conLrolla le targhe dei veicoli ln
iransito, controlla la validità della copertura
nrobìle

$e'ffffir--Wry

.."m
-F

W

ffi
'F

e controlla l?ppartenerrza alle liste dei
veicolì rubatì o segnalati. Al riscontro positivo sul
assìcurativa

palmare compare un allarme e vengono preseniati a
video l'immagine ed i dati del veicolo' La pattuglia

pcsizionala più avanti ricevendo l?llarme identifica il
veicolo e verllica i dati rìscontrati'
Nei caso di mancanza di copertura assicuraliva
l'agente inlerviene conre previsto dal Codìce della
Strada mentre nel caso di auto segnalata o rubata
l'agente effeiiua le opportune verificlre' Avendo
infirnnazioni prelimirrari si agisce con maggiare
cautela a salvaguardia della propria sicurezza'

Lince liste interne

Lince foto veicoli

lPostazione fissa
Il Sislenra Lince web opera

positivo
continualìvamente monitorizzando il lr;inEito rjei veicoli. Al riscontro
i casr irrtlicali prccedentemente, veicoio non
allerla la pattuglia ctre puo intervenÌre con tenrpesi:ività in iulli
pattuglia puo posizionarsi a valle di un varcof selezionarlo e
assicurato, rubato o segnalato. Con rl pahnare la
quella specifica postazione'
ricevere costanlenrentJle inf'orrnazicinisuiveicoii in transito in
come per la Poslazione Mobile ed avere
territorio
sul
controili
periodtcamente
La pattr-rgiia puo operure
cotnunque un coirtrollo sempre attivo nel restanle lempo'

wel'frerffiffi
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Funzionamento del Sistema

LINCI R,OAD coilegato ai vari sìstemi di leltura e decodifica clella targa {varchi) verifica, al transito, lo
stato del veicolo ed identifica se ii veicolo non è assicural.$, nan e revisionato, risulta rubaio, o segnalato
consultando i principali database istítuzionali a disposizione delle farze di paliz.ia. €' possibile-inoltre
creare al suo interno liste di veicoli ed utenti personalrzzate e liste cli veicolieserÉr dal controllo. Il
sistema aggiorna il suo database dinamicamente e gestisce in mad* intelligente la ricerca sia nelle liste
interne che sui siti istituzionali. La verifica rlella copertum assicurativa e delta revisione awiene una sola volta
fino a{la scadenza mentre la verifica dello stato cJi veicolo rubato segnalato awiene una sola volta
all'interno di urr periodo di tenrpc inrpostabile. Al riscontro positivo il sistema eviclenzia immediatamente
sul tablet in dotazione I'allarme con i principali dati del veicolo.

*

lPostazione mobile
La

pa|ll,.tqlia posiziar:a LINCE ROAD direttamente sul
lerritrsrio. Grazie ad una telecamera mobile il sistema
tontralla lel.argh*. dei veic*li irr lransito, controlla la validibà

della caperlura

la

e

assi<:Lffativa,
revisione
controlla
I'ayspartenenza alle liste dei veicoli rubati o segnalati. Al

riscontro positivo sul palmare compare un allarme e

vengono presentati a video I'immagine ed i dati del veicolo.
La patt"uglia pasizionata più avanti ricevenclo l,allarme
identifica il veicala e verifica i dati riscontrati" Nel caso di
ffiancanza di c*'sserlura aEsicurativa o mancanza di revisone
I'agerft*, ir*.erytene c*ww previsto dal Codice della Strada
mer*r* nel tas<t di auto segnalata rubata l'agente
effettua le oppoÉune verifiche.
Avendo informazioni preliminari si agisce con maggiore
cautela a salvaguardia della propria sicurezza.

o
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I varchi dotati di sistenra Lettura Targa permettono di:
* b*c*tlificarc: *d arc?úviare le terghe dei veicoli
- lríentifrcar* i veitali in trar.sita sr-ll territorio
- Tracciare le vie di rlerterr*nza seguenclone il percorso
- S*qnalare. transiti di:
V*icoli Rulsati
Veicoli in fuga a seguil.a di reat*
Vei<:oli Segnalati
V *i r<>li cats &l t>c<:a Arnrnir*str at.iv o

Inoltre grazte alle furviani configurabili:
- Iclentificare veìcoli presenti in liste di appa*enenza
- î,nviare allarmi in funzione della leftura della targa
- Yornire le lìste dei transiti ricarrenti

Oltre alle caratteristiche irrdicate, tipiche

ciel varco cli leltura e d*codifica delle terghe, il
sisterna farnisce, grazie alla telecamera cli conte$to, una ripresa assaciala alla targa del véicoio"
Da questa sec<inda ripresa sarà possibrile ricavare maggiari infcrntazian i sul veicalo in transito
tra cuí, marca, modello, ctslore, fisionrJmia úelle persarse u*:.*rn* et) altre infcrrnnz-ksni dettagliate
utili per le *'tdaqir*, il tutto finalizzat<s a racaagliere pitt inftsunazi*ni pa:;srb:li"

Cv /

Creando un perimetro eii contrallo di accesso

all'area urbana con una serie di Varchi cli
Lettura Targlre sarà possibile cc>r'ny>letare,
rendere efficace ed effìciente i1 sistema di
videosorveg lianza del territorio.
Un Varco di Lettura Targhe non è solo un
dispositivo in grada di decodificare le
targhe bensì un sistenra dì più telecamere
in grado di f*rnir* tutti gli elementi nec*ssari
ad individuztre i dati *i ufi transit*
per meltersd<> i nt * rv

enti sicu ri e temp*stivi .

-k\,-

Jn,*"t
r"

4

1a

./"

i "'".

rrq

t"
ti
at
tf
:5

?.

i;;:;:

,rr

iit'|l6- - -

\

:$r

.,,

t"
3
,g

'.\+ \
\
,'

,d-

!i4 "

4

'4

S4

Via Custodi, 13 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 0331.1893193 - Fax +39 0331.1893192 - www.enet-solutions.it - info@enetsolutions.it

LeS'r

eatur,ns

Enhdnced NFFwork Sa/uf ions

SISTEMA LETTURA TARGHE PER PICCOLI IMPIANTI

Qt.sanda le reallà territariali sa*a eoc{.} est.ese ed il nunrerc cli varchi è
contenuto la scluzìone ideale ù. impie;sare telecamere "intelllgenti'i
vantaggiose sia rJal punto cli vista tecnicó che economico.
Le telecamere intelligenti hanno al lora interno la capacità di leggere,

decadificare, registrare e gestire liste cli transito in completa autonomia.
di questi sist.*.rni non richiecie un collegamento dati
dedicat:a al cenlro cli gesLiane.
1l f*nzianamenlr:

Il sistema è cr:stituito da una network

caftlera

di le:úura l.aghe,

ANPR

(Autornatic Number Plate Recognition), con OCR. a barda ca*1era e
pertanto non necessita di alcurr cclmputer o colleganrento per svclgere
le proprie funzioni. fr' caratîerir-zata da t*: alta a{ticlaltilttà e pr*:cisiiante
di lettura. Il sistema si basa su teler:amera î.? rhe irtrxsrpara a harda
un vero e prapria camput.er per il ric*nascinnert* e letTt"sra clelle targlrc.

SISTEMA LETTURA TARGHE PER INSTALLAZIONI MULTIPLE

Quanclo il numero di varclri diverrta x:periare a quatt.ro o cinque unità,

ed il sistema di videasarveqlianza È: ailicrslala tcrrítorialmente, la
saksr"iane *aEata xt tiprsltstsia Server *. saft:*are dedicato trova la sua
gi

usta

ll

s*:.rver ed il

c<>lk.>ca

ziarse.

S<>tt::wztre tleúi<:at<s r:<>rrzpir>nt> l*: t-tts*,raz-i<>ni rJi decodifica
s:er piis varclú ctlr\l-erT1{}0ranearner**: inlegrexx.}asi conipletamente con
I sistema di Videas*rv *glt anz.a del 1 erritarirs.

ì

Tutla l'infrastruttura di scrveglianza sarà più efficiente con il sistema
di contrcllc, ricerca delle targhe e mcvimenli dei veicoli.

In questì sistenri ie telecamere di L*ttura

delle Targhe

***

t:anna

intelligenza a bordo benclrè specifiche alla scapa. sano decisamente più
economiche rispetto alla soluziane per pictale installaziorri. ccn questa
soluzione il costc del Varco sarà più contenuto.
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Comune di Motta Visconti

OS.e(

Provincia di Milano

Piazza San Rocco 9/a

20086 Motta Visconti
90008101
Tel. 02
- fax 02 90009071

APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA CON INSTALLAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO A CONTRIBUTO REGIONALE

DI

IMPIANTO DI

Con riferimento al progetto in oggetto quantificato in complessiva €.79.257,30 I.V.A. inclusa si
certifica che la spesa di € 59.257,30 non coperta dal finanziamento regionale risulta iscritta a
Bilancio del comune di Motta Visconti per l'anno 2014 come segue:

intervento 2.08.01.05 cap. 20815006 "fornitura ed installazione impianti
(fin.proventi aree standard)"

di videosorveghanza

rclL

Segue delibera

di Giunta Comunale n. 96
ta

ll

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
F.to De-Giuli Primo Paolo

F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

-o

t' luo. 2014 come
E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
prescritto dall'ar[ 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
U\in data
lettera n.
?Lil&i sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
-,b"
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

I-ì
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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EGRETARIO
bertoFazia Mercadante

