
ELENCO AREE SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA 
 
 

AREE DI RIPRESA  
N° NOME ADR  LUOGO  TLC   
1 Via Solferino sottopasso Via Solferino n. 2 a ripresa dell’ingresso al 

passaggio pedonale coperto per 
ciascuna direzione di marcia 

2 Via Vallepiatta sottopasso Via Vallepiatta n. 2 a ripresa dell’ingresso al 
passaggio pedonale coperto per 
ciascuna direzione di marcia 

3 Via Iozzi sottopasso Via Iozzi n. 2 a ripresa dell’ingresso al 
passaggio pedonale coperto per 
ciascuna direzione di marcia 

4 Multipiano Stazione Parcheggio Multipiano 
Stazione 

n. 11 di cui: 
- n. 5 a ripresa delle corsie per 
automobili in ingresso ed uscita sia 
verso l’esterno che verso il lato 
COOP, delle scale in ferro  e degli 
ingressi pedonali del piano terreno; 
- n. 3 a ripresa delle scale di ferro 
provenienti dal piano inferiore, delle 
altre scale interne di accesso al 
primo piano del parcheggio e dei 
disimpegni  interni  del piano primo; 
- n. 3 delle scale di ferro provenienti 
dal piano inferiore, delle altre scale 
interne di accesso al secondo piano 
del parcheggio e dell’intera area 
esterna posta al secondo piano. 

5 Ex Area Viti  Piazzetta Viti n. 3 a ripresa degli spazi interni alla 
Piazza e relativo giardino 

6 L.go Gramsci Sottopasso Largo Gramsci n. 5  a ripresa del sottopasso, dei 
corridoi e delle scale, sia su L.Go 
Gramsci che su L.go Bellucci 

7 Staggia – Mura  Mura esterne Via del 
Pollaiolo – loc. Staggia 

n. 3 a ripresa dell’ intera area verde 
prospiciente e che conduce alle 
mura  

8 Staggia giardini Giardini pubblici Via del 
Pollaiolo – loc. Staggia 

n. 2 a ripresa del giardino pubblico 

9 Multipiano Vallone Parcheggio Multipiano ed 
aree esterne 

n. 22 di cui: 
- n. 6 a ripresa delle aree esterne 
- n.6 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale posti al 
piano terreno 
- n. 5 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale del  primo 
piano 
- n.5 a ripresa degli spazi, dei 
disimpegni e delle scale del secondo 
piano 

10 Strada comunale   
San Francesco 

Fonte delle Fate n.3 a ripresa dello spazio verde 
prospiciente il monumento ed a 
ripresa delle aree interne del 
medesimo 



11 Piazza Rita Levi Montalcini Accabì Hospital Burresi n. 6 a ripresa degli spazi esterni al 
Palazzo Accabì Hospital Burresi ed 
in particolare: 
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e 
del corridoio di accesso al palazzo 
comunale dal lato di Via Carducci; 
n. 2 a ripresa dello spazio 
prospiciente di accessi frontali 
(scale principali, e due scale ai 
margini estremi) al Palazzo 
comunale in oggetto 
- n. 2 a ripresa degli spazi esterni e 
del corridoio di accesso al palazzo 
comunale dal lato del parcheggio 
adiacente al palazzo stesso e situato 
allo sbocco di Via Manzoni . 

12 Viale Garibaldi Comando Polizia 
Municipale 

n. 3 a ripresa degli spazi 
frontalmente e lateralmente 
prospicienti il Comando  
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