
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 389 del 23/12/2020

OGGETTO:  PROGETTO "CROWDVISOR" PER IL RILEVAMENTO DI 
ASSEMBRAMENTI MEDIANTE L'USO DI ALGORITMI DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA TELECAMERE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA ¿ ATTO DI INDIRIZZO SU PROPOSTA 
DELL'ASSESSORE DEL CDR IX - SETTORE POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE SERGIO SIGNORE.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 13:03, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 13:03, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO  X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X  
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:
con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020 è stato 

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 
5 marzo 2020, n. 13 e con successivi DPCM e ordinanze ministeriali sono state previste 
varie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, tra cui le limitazioni agli assembramenti di persone, la 
garanzia della distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di strumenti di protezione 
individuale;

- con Deliberazione di Giunta n. 297 del 24/09/2020 questo Ente ha aderito al Protocollo 
d'Intesa stipulato in data 08/09/2020 tra ANCI e Regione Puglia avente ad oggetto 
l’adozione di linee d’azione volte al contenimento della diffusione del contagio da virus 
Covid-19 nell’ambito del territorio pugliese attraverso le attività di Polizia Locale;

- ARTES 4.0 – Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0, 
centro di competenza selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito 
del Piano Nazione Industria 4.0, ha pubblicato il BANDO STRAORDINARIO ARTES 4.0 
– 2020 per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che 
prevedono l’utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19;

- INERA Srl, P.IVA 01558430508, società capofila, unitamente alla società Visual Engines 
Srl, P.IVA 02083090502 e all'ISTI-CNR, Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha 
presentato il progetto CROWDVISOR “Rilevamento automatico di assembramenti 
mediante l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale da telecamere di videosorveglianza”;

- con nota Prt. G. n. 0046087 del 16/04/2020 la società INERA srl inviava 
all'Amministrazione comunale un abstract del progetto CROWDVISOR proponendole la 
partecipazione alla fase sperimentale, mettendo a disposizione i flussi delle proprie 
telecamere di viosorveglianza;

- con nota Prt. G. n. 0046666 del 17/04/2020 l'Ente ha espresso una manifestazione di 
interesse al progetto "CROWDVISOR", considerandolo un valido supporto alle sue 
funzioni istituzionali di controllo del territorio per il contenimento della diffusione 
dell'epidemia;

- con nota Prt. G. n. 0099245 del 03/09/2020 la società INERA srl richiedeva un incontro 
per l'avvio del progetto "CROWDVISOR";

Rilevato che:
- il progetto "CROWDVISOR" è stato selezionato da ARTES 4.0 –Advanced Robotics and 

enabling digital TEchnologies & Systems 4.0 come primo nella graduatoria di merito 
del BANDO STRAORDINARIO ARTES 4.0 –2020, per il finanziamento di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale che prevedono l’utilizzo di tecnologie 
4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19;
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– l'obiettivo del progetto è fornire un algoritmo di analisi visuale che permetta di 
segnalare tempestivamente agli organismi preposti al controllo delle aree pubbliche 
la presenza di assembramenti e di facilitare il rapido intervento delle Forze di 
Polizia;

– nel progetto verranno migliorate la qualità e la scalabilità delle tecniche di analisi 
visuale  delle soluzioni già realizzate in altri contesti di smart city, implementando 
un sistema di controllo rispondente alla specifica logica applicativa ed alle situazioni 
da trattare, nel rispetto delle norme anti COVID-19 e della privacy.

Dato atto che:

– le telecamere di videosorveglianza installate nei centri urbani costituiscono un 
valido strumento per monitorare il corretto rispetto delle regole sul distanziamento 
interpersonale e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, ma che il controllo 
costante delle immagini, per individuare, in tempo reale, eventuali situazioni di 
assembramento, pone il problema della quantità di personale necessario a tale 
compito;

– l'Ente dispone di idoneo impianto di videosorveglianza, le cui immagini sono 
riversate sui  monitor della Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale, 
che risulta idoneo per l'mplementazione del sistema "Crowdvisor", previa revisione 
ed implementazione (ai sensi dell’art. 35 del GDPR) della Valutazione d’Impatto 
sulla Protezione dei Dati personali (c.d. DPIA) e l’eventuale Consultazione 
preventiva all’Autorità di controllo (ex art. 36 del GDPR);

– l'adesione al progetto non comporta alcun onere a carico dell'Ente;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

– il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”;

– il Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), recante “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati”, in particolare gli artt. 5 e 9 (rispettivamente principio di Accountability e 
trattamento di categorie particolari di dati personali);
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– Il Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy) come novellato dal Decreto 
Legislativo 101/2018;

– Le linee guida e provvedimenti delle Autorità competenti relative al trattamento dei 
dati personali riguardanti l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza (Provvedimento 
in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le linee guida 03/2019 in materia 
di videosorveglianza dell’European Data Protection Board, e simili);

- la Determinazione dirigenziale del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 1186 
dell'11/06/2020 di approvazione della valutazione d’impatto (DPIA) nota Prt. G. N. 66683 
del 10/06/2020 sulla protezione dei dati personali e sul rischio del trattamento,

- la nota Prt. G. n. 46087 del 16/04/2020 "Abstract del progetto CROWDVISOR";

- la nota Prt. G. n. 46666 del 17/04/2020 "Manifestazione di interesse al progetto 
"CROWDVISOR;

- la nota Prt. G. n. 0099245 del 03/09/2020, richiesta di incontro per l'avvio del progetto;

- l’art. 107 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati:
1. di condividere il contenuto del Progetto "CROWDVISOR" per il rilevamento di 

assembramenti mediante l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale da 
telecamere di videosorveglianza" - allegato sub 1) al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 
all’esecuzione del presente atto e conseguenti adempimenti in materia di protezione 
dei dati personali;

3. di DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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La seduta è tolta alle ore 13:38  
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


