
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 4 DATA: 8/2/2012 

 
OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 

RENATO BISESTI AVENTE AD OGGETTO L’INSTALLAZIONE DI UN SI-
STEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NELL’ABITATO. 

L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,30, nella sala consi-
liare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 
1) BARBINI Alberto X  
2) GHIONI Massimiliano X  
3) BORGOTTI Sandro X  
4) DOSSENA Dario X  
5) GARLANDINI Giulia  X 
6) GAGLIARDI Paola X  
7) CERUTTI Ilario X  
8) MENEGUZZI Barbara X  
9) CARETTI Graziella X  
10) TRAVAINI Giorgio X  
11) BISESTI Renato X  
12) BORGOTTI Alberto X  
13) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 12 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 
RENATO BISESTI AVENTE AD OGGETTO L’INSTALLAZIONE DI UN SI-
STEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NELL’ABITATO. 

Il Sindaco informa l’Assemblea che in data 11/1/2012 è pervenuta da parte del consigliere 
Bisesti Renato l’interrogazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Il Presidente invita il consigliere ad illustrare l'interpellanza. 
Il Presidente, ad illustrazione ultimata, così risponde: 
“La Giunta Comunale ha già preso in considerazione l’opportunità di installare un sistema 
di video sorveglianza. La collocazione dell’impianto, anche su indicazione del Comando 
dei Carabinieri di Premeno, sentito in occasione dei recenti furti verificatisi in paese, è sta-
ta individuata all’ingresso della strada provinciale. E’ questo un passaggio obbligato per le 
persone che salgono a Caprezzo, mentre nel centro abitato la presenza di più vie di ac-
cesso richiederebbe, per raggiungere significativi obiettivi di controllo, un sistema di video-
sorveglianza diffuso su più punti con costi di installazione e di gestione considerevoli. La 
postazione individuata, inoltre, ricadendo in comune di Cambiasca, potrebbe giovarsi 
dell’impianto di video sorveglianza già installato sul quel territorio che, pertanto, verrebbe 
implementato semplicemente con l’aggiunta di una nuova telecamera. Così facendo, oltre 
ad ottenere un significativo obiettivo di controllo del territorio per la sicurezza di coloro che 
lo abitano, si ridurrebbero i costi di installazione e di gestione.  
Ultimata la lettura, il Sindaco chiede al consigliere Bisesti Renato di esprimere il gradimen-
to o meno e se del caso di spiegarne le motivazioni. 
Il consigliere Bisesti dichiara: “Sono soddisfatto”. 





Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 12 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 12 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta ese-
cutiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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