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IN MERITO AL GPS PER RILEVARE LE POSIZIONI DEI VEICOLI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE 
 
In questi giorni si è aperta una discussione sull’utilizzo del gps per rilevare le posizioni dei 
veicoli della Polizia Municipale, annunciato dal Comune di Savignano. 
La discussione, che si fonda sulle dichiarazioni del rappresentante di un sindacato di 
categoria, contiene però alcune inesattezze in merito alle quali sono doverose nei 
confronti dei cittadini alcune precisazioni.  
 
“Anzitutto sono fuori luogo i riferimenti a ‘telecamere’ o ‘sistemi di videosorveglianza” 
spiega il Sindaco Germano Caroli; “gli apparecchi installati sono semplici rilevatori di 
posizione e non consentono in alcun modo di controllare l’attività degli agenti né di 
raccogliere o conservare loro dati  personali. Per questo motivo, pur avendo informato 
preventivamente il personale della PM e la Rappresentanza Sindacale Unitaria interna, 
non è necessaria la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’art.4 dello Statuto dei 
Lavoratori, che si applica solo quando gli impianti e le apparecchiature, necessari per 
esigenze organizzative o della sicurezza del lavoro, diano anche la possibilità di 
controllare a distanza l’attività dei lavoratori”. 
 
“L’aspetto che è stato trascurato nella discussione sull’argomento” continua il Sindaco, 
“è a mio avviso quello dell’utilità di tale soluzione. Alla Polizia Municipale vengono 
continuamente richiesti interventi urgenti; proprio per dare ai cittadini risposte adeguate si 
è resa necessaria l’installazione di sistemi che permettono il costante monitoraggio dei 
veicoli di servizio. I vantaggi del sistema di localizzazione sono la garanzia di un servizio 
puntuale in tempi brevi e un miglior utilizzo delle risorse di personale a disposizione”. 
 
“E’ opportuno precisare” aggiunge Caroli, “che il 4 maggio si è tenuto un incontro di 
presentazione della Rappresentanza sindacale interna da poco eletta,  per avviare nella 
maniera più corretta le future relazioni sindacali; nell’occasione il Comandante ha fornito 
tutti i chiarimenti richiesti sul funzionamento e le finalità dei rilevatori di posizione. 
All’incontro non erano presenti rappresentanti di organizzazioni sindacali diverse da quelle 
che compongono la RSU”. 
 
L’impiego di queste apparecchiature costituisce un esempio innovativo di come la 
tecnologia possa contribuire a rendere può efficace la vigilanza sul territorio, a costi 
piuttosto contenuti, considerato che il costo per l’acquisto dell’intera attrezzatura non 
supera i 1.500 euro. 
 
“I riferimenti a casi di cattiva gestione del denaro pubblico fatti dal rappresentante del 
sindacato di categoria” conclude il Sindaco, “appaiono del tutto fuori luogo; del resto 
diversi Comuni hanno già adottato soluzioni simili e ritengo che entro breve altre 
amministrazioni si doteranno di questi ausili. Il rilievo che la questione ha avuto, ha 
comunque sortito un effetto positivo: diversi cittadini hanno chiesto delucidazioni in 
proposito, mostrando di condividere l’iniziativa”. 
          
     


