
  
Camera  Penale di  Bologna 
“Franco Bricola” - Presidente
Avv. Roberto D’Errico
derrico_roberto@libero.it 

Oggetto: sul funzionamento del sistema di videosorveglianza nelle camere di 
sicurezza dedicate al trattenimento degli arrestati in via Agresti 

Gentile Presidente,

nel salutarLa, provvedo all’aggiornamento delle informazioni relativamente al funzionamento del 
sistema di videosorveglianza nelle camere di sicurezza per gli arrestati in via Agresti, a fronte del 
recente riscontro fornito dalla Questura di Bologna. 
In occasione del sopralluogo effettuato nelle camere di sicurezza in dotazione alla Questura di 
Bologna, in via Agresti,  in data 6 ottobre 2017, in ragione della competenza prevista ai sensi 
dell'art.  67bis  della  Legge  penitenziaria,  avevo  avuto  modo  di  constatare  positivamente  la 
sostanziale adeguatezza strutturale dei luoghi nonché delle condizioni di alloggio, anche sotto il 
profilo  dell'igiene,  della  superficie  a  disposizione,  dell'illuminazione  e  dell’aerazione,  nonché  la 
regolarità della prassi relativa alla consegna il cd. Foglio dei diritti, contenente un elenco dei diritti  
della persona in stato di fermo o di arresto. Al contempo, però, al momento del sopralluogo non 
era  risultato  funzionante  il  sistema di  videosorveglianza  predisposto  nelle  camere  di  sicurezza 
dedicate  al  trattenimento  degli  arrestati,  rilevando,  inoltre,  la  mancata  predisposizione  di  un 
pulsante che permetta di chiamare l'agente in servizio in caso di necessità, nell'eventualità in cui 
sia momentaneamente assente.
In data 27 febbraio 2018, ho prodotto una nota in cui ho chiesto un aggiornamento in ordine 
agli  interventi di ripristino del sistema di videosorveglianza nelle camere di sicurezza dedicate al 
trattenimento  degli  arrestati  nonché  in  ordine  alla  valutazione  dell’opportunità  di  predisporre, 
all’interno delle stesse camere di sicurezza, l’attivazione di un pulsante con il quale sia possibile  
chiamare l'agente in servizio in caso di necessità, nell'eventualità in cui sia momentaneamente 
assente.
In  data  6  marzo  2018,  la  Questura  di  Bologna  ha  riscontrato  la  nota  informando  che  il 
funzionamento dell’impianto di videosorveglianza delle due camere di sicurezza, composto da una 
telecamera, è stato ripristinato già da diversi mesi. Si è stati, inoltre, informati che a breve l’attuale 
impianto sarà sostituito da un nuovo sistema di videosorveglianza, così composto:
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a) nr. 2 telecamere fisse, ognuna delle quali dedicata per ogni singola camera di sicurezza, che 
viene ripresa per tutta la sua grandezza;

b) nr. 1 telecamera che inquadra l’atrio prospiciente entrambe le camere di sicurezza;

c) nr. 2 telecamere fisse, ognuna delle quali dedicata per ogni singola stanza riservata alle persone 
accompagnate, che viene ripresa in tutta la sua grandezza;

d) nr. 1 monitor di grandi dimensioni, collocato a parete nella Sala Volanti, che consente la visione 
simultanea  di  tutte  le  telecamere  e  presenta  uno  schema  di  allarmi  visivi  che  permette  di  
individuare immediatamente malfunzionamenti o guasti dell’impianto o parte di esso;

e) nr. 1 monitor ubicato presso la Sala Operativa con le medesime funzioni.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Bologna, tale sistema di videosorveglianza consentirà la 
vigilanza continuativa  anche da remoto,  oltre  che mediante  la  presenza fisica  degli  operatori, 
risultando, inoltre, in questo contesto, superflua, in ragione della possibilità di avere una vigilanza 
effettuata senza interruzioni delle persone arrestate o accompagnate in Questura, l’installazione di 
un pulsante di allarme, che, peraltro, potrebbe essere azionato ripetutamente dagli occupanti delle 
camere di sicurezza anche in assenza di situazioni di effettivo pericolo o necessità.    

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Bologna, 15.03.18

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

del Comune di Bologna
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