
L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE P.A.SSIAMO

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BARONISSI

ORGANIZZA UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

SUL TEMA DELLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA E VIDEOSORVEGLIANZA

LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018 

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI BARONISSI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Con l'avvenuta approvazione del  D.L.  sulla  sicurezza  urbana aumenta ulteriormente  la  necessità  di  potenziare il  controllo del  
territorio mediante l'utilizzo di sistemi elettronici intelligenti come le telecamere di lettura targhe o i sistemi di registrazione che  
possono integrare le varie piattaforme di videosorveglianza per il controllo piazze e di tutti gli eventi che aggregano persone. 
E'  anche  necessario,  però,  creare  le  migliori  condizioni  di  allertamento  della  popolazione  per  emergenze  di  qualsiasi  tipo,  
utilizzando strumenti digitali semplici ed efficaci. 
Sindaci  sempre  più  in  prima  linea,  insomma,  per  affrontare  questioni  complesse  che  richiedono  tecnologie  moderne  per  la  
condivisione delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organi di polizia previa condivisione sui tavoli della Prefettura delle linee  
guida fissate dal dl 14/2017 e dei criteri di safety e security in un'ottica di prevenzione e allertamento efficace.

Ore 9.00   Registrazione partecipanti
Ore 9.30  Saluti  del  Comandante  P.M.  -  Francesco  TOLINO,  del  Presidente  dell'Associazione PasSiamo  –  dott. 
Giuseppe Capuano, del Sindaco di Baronissi - dott. Gianfranco Valiante.

Ore 9,45 Stefano Manzelli – responsabile progetto www.sicurezzaurbanaintegrata.it
L'evoluzione della videosorveglianza tra varchi ocr e telecamere in altissima definizione e le inevitabili criticità 
normative e funzionali per i comandi di polizia locale dopo il dl 14/2017. Casi operativi risolti e accesso SCNTT. Il 
bando di finanziamento in scadenza il 30 giugno 2018 per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.

Ore 10,30 Stefano Preziosi – Sales Representative Regola Srl
 Il governo del territorio attraverso l’impiego di strumenti tecnologici integrabili con i sistemi di 
videosorveglianza e sensoristica IoT. Analisi ed approfondimento del concetto di comunicazione dei 
dati/metadati in ambito urbano legato al modello Smart City e mirato ad una migliore gestione dell’emergenza. 
Gestione efficace dell’allerta interna alla catena di comando e verso il cittadino in relazione all’attuazione della 
legge 16 marzo 2017, n. 30 

Ore 11,45 Paolo Esposito – Ingegnere – Società ITS srl
Il rapporto tra “ Videosorveglianza Urbana e Privacy “

Ore 12.40: Domande e risposte

La  partecipazione  al  corso  è  gratuita  previa  registrazione  obbligatoria  inviando una  mail  con  nome,  cognome  e  
qualifica a: info@passiamo.it

Ai  primi  50  iscritti  verrà  fornito  in  omaggio  il  testo  Edizione  Simone  maggio  2018  Videosorveglianza  urbana  
integrata a cura di S. Manzelli e G. Sivieri 


