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Milano MILANO Diversi campi ed insediamenti nel territorio comunale: riqualificazione, messa in sicurezza, alleggerimento 
delle aree adibite a campi nomadi, integrazione sociale e lavorativa.

€ 13.115.700,00

ROMA ROMA Diversi campi ed insediamenti nel territorio comunale: vigilanza, ristrutturazione e messa a norma dei 
Villaggi della solidarietà Salone, Candoni, Gordiani, Castel Romano, Camping River e Camping Nomentano e 
accertamenti archeologici presso il campo autorizzato Barbuta in vista della stabilizzazione dell'insediamento.

€ 17.975.400,00

NAPOLI NAPOLI Immobile di via delle Industrie, 41: ristrutturazione dell'immobile e realizzazione di un centro di accoglienza 
per popolazioni nomadi di 450 posti letto. Include interventi di integrazione sociale e socializzazione.

€ 10.400.000,00

NAPOLI NAPOLI Immobile di via Argine, 325: ristrutturazione dell'immobile e realizzazione di un centro di accoglienza per 
popolazioni nomadi di 80 posti letto.

€ 2.385.000,00

NAPOLI NAPOLI Immobile via Sambuco: ristrutturazione dell'immobile e realizzazione di un centro di accoglienza per 
popolazioni nomadi di 80 posti letto. Include interventi di integrazione sociale e socializzazione.

€ 865.000,00

NAPOLI AFRAGOLA Via Berlinguer: realizzazione di un insediamento "Campo nomadi" con alloggi in muratura e/o calcestruzzo 
cementizio armato per 118 persone. Include interventi di integrazione sociale e socializzazione.

€ 730.000,00

LATINA APRILIA Sgombero di un sito industriale dismesso e accoglienza temporanea (90 gg.) di parte degli immigrati (di 
nazionalità rumena e di etnia Rom) che lo occupano.

€ 189.000,00

Milano BUCCINASCO Campo Sinti: riqualificazione e messa in sicurezza del campo e realizzazione progetto lavorativo 
"ciclofficina".

€ 100.000,00

NAPOLI CASORIA Loc. Cantariello: realizzazione di un insediamento "Campo nomadi" con alloggi in muratura e/o calcestruzzo 
cementizio armato per circa 100 persone.

€ 800.000,00

Milano CORBETTA Aree Agricole del Parco Sud: riqualificazione ambientale e reinserimento sociale della popolazione nomadi e 
demolizione dei fabbricati abusivi su aree agricole.

€ 175.500,00
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LATINA LATINA Centro accoglienza ROM (ex Al Karama): riordino edile ed impiantistico, con interventi di adeguamento, 
messa a norma e riqualifiazione delle strutture esistenti.

€ 1.282.677,00

Milano LIMBIATE Via Lombra: completamento nuova area destinata a campo nomadi e riqualificazione area attualmente 
adibita a campo nomadi. Integrazione sociale, messa in sicurezza della viabilità adiacente.

€ 1.579.154,41

Milano LISSONE Campo Nomadi Lissone: nuovo impianto fognario e adeguamenti tecnologici. € 179.500,00

Milano PIOLTELLO Cascina Bareggiate: installazione moduli abitativi temporanei. € 455.000,00

Milano RHO Campo di solidarietà di Via Sesia ed altri: integrazione abitativa, percorsi di formazione ed integrazione, 
sostegno minori, supporto sanitario.

€ 1.098.800,00

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA Immobile di via Molini a Vapore: ristrutturazione dell'immobile e realizzazione di un centro di accoglienza 
per popolazioni nomadi. Include interventi di integrazione sociale e socializzazione.

€ 880.000,00

Brescia BRESCIA Realizzazione sistema WEB centralizzato per il monitoraggio in tempo reale del territorio.
Dotazione al personale della Polizia Municipale di dispositivi palmari.

€ 300.000,00

Venezia VENEZIA Reingegnerizzazione della centrale operativa della Polizia Municipale nonché interconnessione 
interoperabilità con le centrali operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Integrazione e 
potenziamento della rete di videosorveglianza.

€ 2.000.000,00

Verona SAN BONIFACIO Realizzazione di un impianto di videosorveglianza nei punti ritenuti sensibili dell'intero territorio comunale. € 111.556,00

Firenze MONTELUPO FIORENTINO Installazione di apparecchiature di videosorveglianza nel centro urbano e nel parco cittadino al fine di 
prevenire atti vandalici.

€ 55.400,00
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Firenze FIRENZE Installazione di apparecchiature di videosorveglianza in zona Palazzuolo e San Bartolo, sollecitate, per le 
particolari situazioni di pericolo, dall'ufficio comunale "città sicura", dai comitati cittadini e dalle forze 
dell'ordine.

€ 150.000,00

Firenze BAGNO A RIPOLI Ristrutturazione di porzione dell'immobile e potenziamento dell'attività ricettiva della caserma di Grassino. € 82.000,00

Forlì Cesena FORLI` Valorizzazione del centro storico mediante realizzazione  di un sistema di ascolto del cittadino, una banca 
dati per la microanalisi urbana, miglioramento dell'area pedonale e di alcune zone specifiche  del centro 
storico, potenziamento del sistema di vid

€ 100.000,00

Torino TORINO Sala operativa integrata: integrazione delle Sale Operative di enti e servizi coinvolti nelle emergenze di 
Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile.

€ 294.960,00

Rimini RIMINI Installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona antistante la stazione ferrovaria in connessione 
con il "programma" di estenzione del sistema comunale di videosorveglianza "cofinanziato dalla regione 
Emilia Romagna".

€ 218.540,00

Pordenone CORDENONS Ristrutturazione e ottimizzazione degli spazi della sede del comando della Polizia Municipale. € 400.000,00

Pavia PAVIA Ampliamento del sistema di videosorveglianza in varie zone della città di Pavia. € 362.040,00

Perugia PERUGIA Realizzazione di un sistema di videosorveglianza delle aree del Pincetto e Fontivegge, nonchè dei parchi 
cittadini.

€ 805.000,00

Varese GALLARATE Potenziamento della dotazione tecnico-logistico mediante acquisto di strumentazione per lettura e 
riconoscimento targhe, segnaletica di allagamento sottopassi viari, videosorveglianza della sede del Corpo 
di Polizia Locale e acquisto palmari per consultaz

€ 546.242,00

Ascoli Piceno PORTO SAN GIORGIO Creazione di una struttura di prima accoglienza per senza fissa dimora, con assistenza psico-fisica. € 49.510,00
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Savona ALBENGA Implementazione del sistema videosorveglianza nelle frazioni del territorio comunale. € 207.000,00

Novara CASALINO Intervento di risanamento urbano nella frazione di Orfengo. € 50.000,00

Caserta CASERTA Implementazione monitoraggio telematico al fine di estendere e potenziare il controllo del territorio. € 939.000,00

Como COMO Ampliamento del sistema di videosorveglianza nel centro abitato. € 160.000,00

Varese VARESE Potenziamento delle dotazioni tecnico-logistiche mediante implementazione telecamere e interconnessione 
tra le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

€ 1.018.467,00

Frosinone FERENTINO Interventi di risanamento e di messa in sicurezza dell' area dismessa dell'ex depuratore in località "  Forma 
Coperta".

€ 65.000,00

Como MONTANO LUCINO Ampliamento del  sistema di videosorveglianza con l'installazione di telecamere presso edifici scolastici, 
biblioteca e farmacia.

€ 136.740,00

Treviso SPRESIANO Realizzazione di impianto di videosorveglianza cittadina in punti particolarmente sensibili. € 139.311,00

Aosta SAINT PIERRE Realizzazione di impianto di videosorveglianza territoriale del centro abitato con creazione di una 
infrastruttura idonea all'estensione ad altre aree comunali.

€ 28.230,00

Padova CADONEGHE Manutenzione straordinaria sede Polizia Locale. € 100.000,00
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Pordenone POLCENIGO Acquisto di strumentazione informatica per l'adeguamento dell'ufficio di Polizia Municipale. € 3.091,00

Pordenone CASARZA DELLA DELIZIA Acquisto e fornitura autoveicolo attrezzato a ufficio mobile per la Polizia Municipale. € 30.000,00

Padova SELVAZZANO DENTRO Realizzazione centrale operativa consorzio Polizia Municipale - Padova ovest. € 52.500,00

Como MARIANO COMENSE Manutenzione straordinaria del comando di Polizia Municipale, ai fini dell'adeguamento dei locali alle vigenti 
normative di sicurezza e di prevenzione incendio e dell'ampliamento della dotazione di box-auto.

€ 66.000,00

Savona ALASSIO Realizzazione una rete di  videosorveglianza attraverso telecamere ad alta risoluzione. € 68.323,00

Pisa PISA Riqualificazione dell`area di Piazza delle Vettovaglie con realizzazione di nuovi lastrici con relativi 
sottoservizi e nuova illuminazione pubblica, nonché ampliamento sistema di videosorveglianza in modo da 
dare adeguata copertura alla stessa zona urbana

€ 1.404.000,00

Reggio Calabria REGGIO CALABRIA Implementazione videosorveglianza in alcune zone del centro cittadino, nonché dei pozzi e serbatoi della 
rete idrica e collegamento con la centrale operativa dei Carabinieri.

€ 891.480,00

Varese BUSTO ARSIZIO Installazione di ulteriori telecamere per ampliamento sistema di videosorveglianza dell'area urbana. € 100.890,00

Ravenna CERVIA Realizzazione impianto di videosorveglianza ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza e tutela 
ordine pubblico nella zona di Milano Marittima.

€ 180.000,00

Milano S. GIULIANO MILANESE Acquisto di uno scanner digitale per identificazione digitale di impronte per facilitare l'identificazione di 
immigrati irregolari.

€ 13.000,00
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Bergamo BERGAMO Trasformazione del sistema di comunicazione della Centrale operativa della Polizia locale da analogico a 
digitale (TETRA).

€ 1.009.956,00

Lucca VIAREGGIO Realizzazione centrale operativa polizia municipale e acquisizione di tecnologia. € 24.000,00

Genova RAPALLO Realizzazione di un  sistema di videosorveglianza nell'ambito del territorio comunale. € 654.500,00

Imperia OSPEDALETTI Realizzazione di un sistema di videosorveglianza in varie zone del territorio. € 86.014,00

Cagliari SAMATZAI Realizzazione di un impianto di videorveglianza nella piazza principale. € 8.600,00

L'Aquila L`AQUILA Ristrutturazione immobile adibito a sala operativa: Realizzazione di un sistema di videosorveglianza degli 
edifici istituzionali.

€ 713.231,00

Aosta LA SALLE Realizzazione di un sistema di videosorveglianza degli edifici istituzionali. € 26.589,00

Varese MARCHIROLO Realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana con l'installazione di telecamere wireless. € 50.000,00

Chieti ATESSA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza consistente in infrastruttura wireless di base, di una 
stazione di controllo, monitoraggio e registrazione delle immagini e nel posizionamento di telecamere sul 
territorio.

€ 65.000,00

Chieti ORTONA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il monitoraggio delle aree sensibili del comune. € 83.532,00
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Frosinone CASTROCIELO Risanamento area degradata del complesso di edilizia residenziale pubblica di Via San Liberatore. € 242.250,00

Ascoli Piceno PORTO SANT`ELPIDIO Interventi di varia natura per il potenziamento di strutture tecnologiche per la Polizia Municipale e per la 
sicurezza del territorio.

€ 214.767,00

Reggio Emilia REGGIO EMILIA Interventi per il recupero ambientale della zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia mediante 
iniziative di prevenzione sociale e potenziamento dell'illuminazione pubblica, nonché acquisto di tecnologie 
per le forze dell'ordine.

€ 300.000,00

Venezia JESOLO Estensione del sistema di videosorveglianza urbana con installazione di apparecchiature nell'edificio 
comunale e a bordo di mezzi mobili.

€ 361.000,00

Trento TRENTO Realizzazione di una rete di videosorveglianza con installazione di telecamere e interconnessione dei 
comandi delle Forze di Polizia.

€ 700.000,00

Cosenza AMANTEA Realizzazione impianto di telesorveglianza del territorio di Amantea e delle frazioni di Campora S. Giovanni 
e Coreca.

€ 128.000,00

Caserta MARCIANISE Ampliamento impianto di videosorveglianza e interconnessione con i locali presidi dei Carabinieri e della 
Polizia di Stato.

€ 166.500,00

Rovigo ROSOLINA Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane. € 540.000,00

Milano - Monza MONZA Installazione di ulteriori telecamere a bordo dei mezzi pubblici per un trasporto pubblico più sicuro. € 402.000,00

Foggia CHIEUTI Realizzazione di opere per la sicurezza area limitrofa sede del comune con videosorveglianza € 39.589,00
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Vercelli SERRAVALLE SESIA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso il palazzo municipale e i parchi cittadini. € 16.380,00

Varese LOZZA Videosorveglianza - Potenziamento sicurezza urbana € 104.000,00

Campobasso S. GIULIANO DEL SANNIO Realizzazione sistema di videosorveglianza nella sede municipale e nelle zone limitrofe. € 21.614,00

Sassari PALAU Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nelle areee sensibili del centro abitato. € 195.000,00

Foggia TROIA Installazione di una sistema di videosorveglianza e realizzazione di una centrale operativa nella caserma dei 
Carabinieri.

€ 95.000,00

Pavia GODIASCO Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nell'area comunale. € 55.240,00

Firenze FUCECCHIO Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel centro abitato  di Fucecchio. € 119.038,00

Bergamo TREVIGLIO Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza a completamento e potenziamento del sistema realizzato 
dall'amministrazione comunale.

€ 137.688,00

Milano SESTO S. GIOVANNI Recupero e risanamento urbano di  aree degradate, confinanti con la ferrovia e l'autostrada, occupate da 
clandestini e senza casa

€ 192.907,00

Aosta ISSOGNE Impianto di videosorveglianza wireless per alcune aree comunali e infrastrutture per estensione impianto ad 
altre aree comunali.

€ 109.100,00
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Genova CHIAVARI Completamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale e collegamento alle sale operative 
delle Forze di Polizia.

€ 215.520,00

Novara PELLA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza del territorio comunale. € 35.800,00

Matera NOVA SIRI Realizzazione di un impianto di videosorveglianza con apparecchiature di videosorveglianza dislocate sul 
territorio comunale in particolare nel centro storico e a Marina di Nova Siri, nonché nella zona dei Lidi.

€ 190.000,00

Parma PARMA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso alcuni parchi, strade del quartiere Montanara. € 178.279,00

Cuneo BORGO SAN DALMAZZO Realizzazione di un  impianto di videosorveglianza e di postazioni informative mediante installazione di 
totem multimediali con touch screen interattivi.

€ 119.748,00

Pistoia PISTOIA Potenziamento del sistema di videosorveglianza, acquisto di veicoli elettrici per vigilanza parchi e 
acquisizione palmari per le Forze di Polizia.

€ 150.000,00

Cuneo MONASTERO DI VASCO Realizzazione di lavori in materia di sicurezza urbana volti al miglioramento della viabilità con realizzazione 
di marciapiede pedonale, segnaletica verticale e orizzontale e limitatori di velocità .

€ 300.000,00

Siena MONTERIGGIONI Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. € 110.000,00

Catanzaro CATANZARO Soli… mai piu`: Interventi nel campo della prevenzione sociale, rivolti a minori, giovani ed anziani, quali 
iniziative di animazione di quartiere e l' attivazione  di uno sportello amico e di un punto di ascolto per 
anziani.

€ 100.000,00

Chieti SAN GIOVANNI LIPIONI Realizzazione di impianto di videosorveglianza a tutela della sicurezza e della incolumità della popolazione e 
delle strutture nel centro abitato.

€ 35.100,00
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Palermo TERMINI IMERESE Realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza del territorio comunale. € 200.071,00

Catania MILITELLO IN VAL DI CATANIA Realizzazione di un impianto di videosorveglianza del territorio comunale. € 149.003,00

Trapani TRAPANI Realizzazione rete wireless per l`esistente impianto di videosorveglianza. € 450.000,00

Viterbo ORTE Realizzazione di una rete di videosorveglianza del territorio urbano. € 472.926,00

Siena MONTICIANO Realizzazione di una rete di videosorveglianza con installazione di telecamere nel centro storico e nell'area 
termale di Petriolo.

€ 40.000,00

Varese UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO Realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato su tutti i comuni dell'unione, con collegamento 
wirless alla sede della Polizia locale di Cittiglio.

€ 573.720,00

Savona CELLE LIGURE Forniture e posa in opera di un sistema di videocamere. € 105.000,00

Varese LONATE POZZOLO Ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale, realizzato dall'Unione. € 102.384,00

Treviso GORGO AL MONTICANO - Comune Capofila  (e comuni 
di: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Mansuè, 
Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, 
Portobuffolè, Salgareda)

Realizzazione rete intercomunale di videosorveglianza. € 2.489.807,00

Imperia IMPERIA Sistema di videosorveglianza € 51.000,00
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Catanzaro LAMEZIA TERME Riqualificazione urbana. Recupero e risanamento campo nomadi in località Scordovillo. € 300.000,00

Cremona CREMONA Costruzione nuova centrale operativa presso il comando della Polizia Locale per la gestione del sistema di 
videosorveglianza condiviso con le altre forze di polizia.

€ 712.000,00

Bergamo SPIRANO Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza del territorio comunale. € 15.000,00

Vercelli SANTHIA` Ampliamento del sistema di videosorveglianza. € 119.178,00

Benevento BENEVENTO Realizzazione di una rete di videosorveglianza, di un  campo nomadi, potenziamento dell'illuminazione 
pubblica e apertura di sportelli sicurezza sociale.

€ 637.794,00

Rovigo OCCHIOBELLO Installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso la stazione ferroviaria e nel centro abitato. € 130.000,00

Varese CASSANO MAGNAGO Installazione di un sistema di videorveglianza presso la caserma Carabinieri di Cassano Magnago. € 11.892,00

Massa Carrara MASSA Realizzazione di un software interconnesso con il sistema informativo comunale per la ricezione di sms e 
segnalazioni telefoniche e web, nonchè acquisizione delle relative apparecchiature elettroniche.

€ 100.200,00

Vercelli VERCELLI Ampliamento del sistema di videosorveglianza, dotazione della Polizia Municipale di un veicolo 
polifunzionale e istituzione di servizi notturni degli appartenenti al corpo.

€ 135.220,00

Asti ASTI Istituzione "Nucleo decoro" della Polizia Municipale per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano. € 40.500,00
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Cosenza MANDATORICCIO Riqualificazione e risanamento viabilità interna, illuminazione e marciapiedi dell'area I.A.C.P. contrada 
Marotta

€ 197.000,00

Brescia CHIARI Controllo aereo e monitoraggio del territorio dei comuni aderenti al patto locale di sicurezza urbana, 
orograficamente difficile da controllare, con l'aquisto di un velivolo e l'attivazione di percorsi formativi per i 
piloti.

€ 361.680,00

Pordenone MANIAGO Acquisto di apparato per radiocomunicazioni Polizia Municipale. € 23.383,00

Arezzo AREZZO Ampliamento del sistema di videosorveglianza in fibra ottica. € 592.960,00

Pavia VIGEVANO Acquisto di una unità mobile  per ufficio polizia locale. € 66.830,00

Lecce UGENTO Installazione di apparecchi di videosorveglianza urbana e realizzazione della centrale operativa presso il 
comando della Polizia Municipale.

€ 700.000,00

Ancona SENIGALLIA Installazione di apparecchiaure di videosorveglianza nel distretto artigianale della Cesanella. € 220.600,00

Lecce MAGLIE Messa in sicurezza di due intersezioni stradali ad alta densità di traffico e realizzazione di passaggi pedonali 
rialzati in prossimità di edifici di interesse pubblico.

€ 457.000,00

Como CANTU` Potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali del Corpo di Polizia Locale e ristrutturazione di un 
immobile da adibire a nuovo comando di Polizia Locale.

€ 2.814.908,00

Lodi LODI Realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza nell'area urbana. € 1.050.000,00
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Cagliari PULA Interventi per la realizzazione di un impianto di videorveglianza, per l'adeguamento dell'illuminazione 
pubblica e la realizzazione di una centrale operativa.

€ 811.028,00

Vibo Valentia RICADI Realizzazione di un sistema di videosorveglianza € 168.000,00

Viterbo CASTEL SANT`ELIA Videosorveglianza del territorio urbano € 50.650,00

Novara GALLIATE Occhio Elettronico - Videosorveglianza € 232.000,00

Salerno SALERNO Risanamento e miglioramento della viabilità nelle aree di via Manganarlo e via Lanzalone, consistente nel 
disfacimento e realizzazione di tratti fognari, adeguamento marciapiedi, illuminazione, barriere 
architettoniche, verde urbano e segnaletica stradale

€ 1.947.000,00

Ravenna FAENZA Sicurezza urbana e controllo falsi documentali: acquisto apparecchiature tecnologiche peril controllo dei 
documenti cartacei e plastificati.

€ 58.058,00

Rovigo ROVIGO Sistema di videosorveglianza € 170.000,00

Caserta CALVI RISORTA Videosorveglianza € 280.000,00

Pavia RETORBIDO Videosorveglianza € 88.000,00

Reggio Calabria BRANCALEONE Risanamento e riqualificazione urbana area ex campo nomadi € 500.000,00
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Rovigo ADRIA Ampliamento sistema di videosorveglianza € 82.000,00

Vibo Valentia TROPEA Recupero e messa in sicurezza aree urbane del centro storico e vicoli adiacenti € 400.014,00

Reggio Calabria ROSARNO Recupero urbano di area degradata € 930.000,00

Cuneo CERVERE Unione più sicura - Ampliamento videosorveglianza € 88.423,00

Lecco PADERNO D`ADDA Installazione colonnine di soccorso e potenziamento videosorveglianza € 60.000,00

Cuneo GENOLA Unione più sicura - Espansione sistema videosorveglianza € 88.423,00

Perugia SPOLETO Videosorveglianza - Implementazione € 205.000,00

Asti CANELLI Riqualificazione giardini pubblici, rifacimento e adeguamento impianti e pavimentazione € 199.994,00

Asti CASTELLO DI ANNONE Realizzazione barriere metalliche su tratti stradali particolarmente pericolosi € 30.000,00

Pistoia PIEVE A NIEVOLE Potenziamento videosorveglianza € 50.000,00
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Caserta SAN MARCO EVANGELISTA Potenziamento strada urbana € 208.322,00

Pavia BARBIANELLO Isola pedonale: realizzazione di un'isola pedonale con attraversamenti rialzati su dossi in manufatti 
autobloccanti e segnaletica.

€ 27.036,00

Reggio Calabria SANT`ALESSIO ASPROMONTE Recupero e risanamento aree degradate. € 265.000,00

Pavia SAN CIPRIANO PO Costruzione pista ciclabile/pedonale € 330.000,00

Vibo Valentia SORIANO CALABRO Riqualificazione aree degradate centro storico € 490.808,00

Cuneo FOSSANO Unione più sicura - Ampliamento videosorveglianza € 257.905,00

Vercelli COMUNITA` COLLINARE AREE PREGIATE NEBBIOLO E 
PORCINO (GATTINARA - LOZZOLO - ROASIO - 
SERRAVALLE SESIA)

Comunità sicura: ampliamento sistema di videosorveglianza. € 57.000,00

Foggia ASCOLI SATRIANO Risanamento area degradata borgata S. Carlo € 121.000,00

Bari ADELFIA Sicurezza e riqualificazione dei centri storici rionali e dei giardini pubblici € 779.400,00

Ancona CAMERATA PICENA Connessione radio polizia municipale € 10.880,00
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Vibo Valentia ARENA Riqualificazione ambientale centro storico € 189.000,00

Vercelli CRESCENTINO Recupero e risanamento urbano: creazione di percorsi ciclo-pedonali. € 80.500,00

Ancona MONTE ROBERTO Ampliamento sistema videosorveglianza € 40.927,00

Campobasso SEPINO Sistema di videosorveglianza € 30.877,00

Como OLGIATE COMASCO Realizzazione impianto semaforico a chiamata € 16.830,00

Cosenza ALTILIA Riqualificazione urbanistico-edilizia: interventi di messa in sicurezza stradale del centro storico. € 85.000,00

Potenza PALAZZO S. GERVASIO Iniziative per la sicurezza urbana -  Videosorveglianza € 51.710,00

Vibo Valentia NICOTERA Riqualificazione di alcune importanti arterie viarie con relativi impianti ed arredi. € 341.820,00

Treviso PREGANZIOL Implementazione di sistema di videosorveglianza comunale € 51.115,00

Brescia VILLANUOVA SUL CLISI Patto sulla sicurezza Valle Sabbia Brescia est - Videosorveglianza € 68.500,00
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Asti MONTEGROSSO D`ASTI Recupero area degradata adiacente l`ex scalo merci e l`ex casello ferroviario € 30.000,00

Brindisi MESAGNE Videosorveglianza € 345.348,00

Asti CASTELL`ALFERO Completamento impianto di videosorveglianza € 74.325,00

Trapani CASTELLAMMARE DEL GOLFO Città sicura - Realizzazione impianto illuminazione pubblica € 939.600,00

Viterbo CAPODIMONTE Videosorveglianza del territorio urbano € 122.000,00

Ancona OSIMO Potenziamento sistema di videosorveglianza € 151.240,00

Livorno PORTO AZZURRO Potenziamento impianto videosorveglianza con interoperatività con la Polizia Municipale ed i Carabinieri € 94.167,00

Cosenza CERISANO Stazione multimediale telecontrollo del territorio € 90.000,00

Lucca ALTOPASCIO Città sicura e moderna: fornitura e posa in opera di apparecchiature di videosorveglianza. € 280.847,00

Alessandria ACQUI TERME Punto sicuro: tecnologie e partecipazione per la sicurezza di tutti. Sistema di videosorveglianza a mezzo 
"Totem multilmediali".

€ 168.000,00
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Caserta CANCELLO ARNONE Videosorveglianza € 80.000,00

Vibo Valentia PARGHELIA Legalità e Sicurezza: realizzazione di un sistema di videosorveglianza. € 450.000,00

Grosseto ORBETELLO Comune sicuro - Videosorveglianza € 255.000,00

Ancona FALCONARA MARITTIMA Installazione allarme antintrusione sede polizia municipale € 6.000,00

Oristano SANTA GIUSTA OPEN SPACE in sicurezza: realizzazione di un sistema di videosorveglianza. € 212.292,00
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