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Nel sito il «decalogo per la sicurezza»
Si trova nel sito internet del Comune ed è un piccolo prontuario per evitare i furti in casa. Il «decalogo per la sicurezza» – di questo stiamo parlando – offre ai cittadini una serie
di suggerimenti, nell’ottica della cosiddetta «sicurezza partecipata» proprie per evitare spiacevoli sorprese.
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Una telecamera ogni 184 abitanti
Scanzorosciate ha 57 occhi elettronici
Sicurezza. Le ultime due sono state installate in gennaio nel parcheggio del palasport e nel centro storico
Il sindaco Casati: furti in calo ma la gente ha paura. Chiesti più controlli da parte delle forze dell’ordine
TIZIANO PIAZZA

Un efficace sistema
di videosorveglianza e un’ampia batteria di telecamere lettura-targhe per vigilare sul
territorio comunale. Questi i
binari operativi sui quali corre il rinnovato «pacchetto sicurezza» predisposto dall’amministrazione comunale di
Scanzorosciate, che punta innanzitutto a contrastare la
micro-criminalità che periodicamente si manifesta in paese, con furti di auto e nelle
abitazioni , ma anche a prevenire il teppismo giovanile,
l’abbandono abusivo dei rifiuti, a mancata raccolta delle deiezioni canine e gli atti di vandalismo contro l’arredo pubblico. In quest’ottica, il Comune ha deciso di installare nei
giorni scorsi altre due telecamere, che vanno ad integrarsi
con il più ampio sistema di videosorveglianza già operativo
sul territorio comunale.
Luoghi strategici sorvegliati

Attualmente, sono 55 le telecamere attive, di cui 16 lettura-targhe e una foto-trappola,
che ha già permesso nei giorni
scorsi di incastrare i soliti incivili, che avevano abbandonato in strada alcuni sacchetti
di plastica pieni di rifiuti. Ma
da alcune settimane sono operative altre due nuove telecamere, operative 24 ore su 24,
installate presso il parcheggio
del Palasport, in via Polcarezzo, fra le frazioni di Rosciate e
Negrone, e nella rinnovata
piazza Mons. Radici, nel centro storico di Scanzo. I dati
vengono inviati in tempo rea-

le, tramite rete wireless, alla
centrale del Corpo di Polizia
locale, e la registrazione viene
subito archiviata in un database. Con 57 telecamere sul
territorio, Scanzorosciate può
vantarsi di essere al top fra i
Comuni bergamaschi in tema
di sicurezza: con 10.500 abitanti che si distribuiscono su
10,69 chilometri quadrati, può
contare una telecamera ogni
184 abitanti e quasi sei per chilometro quadrato.
Banca-dati delle auto rubate

«Le due nuove telecamere installate a gennaio si aggiungono a quelle già funzionanti su
tutto il territorio comunale –
spiega il sindaco, delegato alla
Sicurezza, Davide Casati – Assicureranno una maggiore copertura del territorio comunale, soprattutto in luoghi
strategici, di forte passaggio e
frequentazione, come il Palasport e la piazza centrale di
Scanzo. I furti avvenuti lo
scorso anno in abitazioni private e realtà commerciali, anche se diminuiti nel numero
rispetto al 2016, preoccupano
i cittadini di Scanzorosciate,
che lamentano una scarsa
percezione di sicurezza, che
non possiamo sottovalutare.
Certo, sarebbe compito dello
Stato il controllo del territorio attraverso le forze dell’ordine, ma anche l’amministrazione comunale può fare la
sua parte nella prevenzione e
deterrenza di questi reati. Ecco, spiegato il potenziamento
del nostro “pacchetto sicurezza”, che prevede una serie di
azioni straordinarie, in accor-

E i servizi serali
della polizia locale
sono aumentati
Cresce l’operatività
della Polizia locale sul territorio. Nei giorni scorsi il comandante della polizia locale di
Scanzorosciate Marco Carrara ha presentato i dati del
2017. «La nostra è un’operatività di alto livello, forte di un
organico di cinque agenti, il
sottoscritto e un messo comunale. Oltre ad interagire
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con la videosorveglianza, numerosa e ben distribuita sul
territorio, abbiamo effettuato
più di 50 servizi serali oltre il
nostro normale orario di servizio, in convenzione con il
Comune di Pedrengo. Quindi,
30 interventi festivi straordinari per il controllo a manifestazioni, 115 interventi di
educazione stradale in tutte

La nuova telecamera in piazza Caslini FOTO ALEX PERSICO

L’impianto allestito in via Polcarezzo

do con il Comune di Pedrengo,
con il quale abbiamo stipulato
una convenzione per la gestione congiunta del servizio di
Polizia locale, per la durata di
5 anni. Nello specifico, mediante il nostro sistema di videosorveglianza con “letturatarghe”, abbiamo creato una
banca-dati di tutte le automobili rubate che sono transitate
quest’anno sulle nostre strade
e l’abbiamo consegnata alle
forze dell’ordine. Inoltre, dopo un incontro con tutti i Comuni dell’hinterland orientale di Bergamo, abbiamo richiesto alla tenenza dei Carabinieri di Seriate un maggior
controllo del territorio, come
posti di blocco e pattuglia-

distanza. Inoltre, abbiamo periodicamente acquistato nuove telecamere, che ci hanno
permesso di coprire quasi tutto il territorio comunale. Sul
fronte amministrativo, poi,
abbiamo adeguato il regolamento vigente sulla videosorveglianza, in linea con le nuove disposizioni regionali in
materia di monitoraggio informatico del territorio. Un
adeguamento normativo, per
prolungare il tempo di deposito della registrazione video:
non più un massimo di 72 ore,
ma ben 7 giorni di deposito
delle immagini, quindi con
maggiore possibilità di utilizzo delle immagini presenti
nella banca dati della Polizia

le scuole del territorio, 14 interventi rassicurativi a vittime di reato (soprattutto per
furti in abitazioni). Ma tante
sono le collaborazioni in atto:
partecipazione all’operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio territoriale) di Regione Lombardia;
convenzione attiva con il gattile di Bergamo (siamo il primo Comune della provincia di
Bergamo ad attivarla); convenzione con l’Associazione
poliziotti italiani (Api), per la
prevenzione borseggi e accattonaggio molesto durante il
mercato del giovedì; supporto
alla predisposizione del Regolamento per il contrasto alle ludopatie, in accordo con
l’Ambito di Seriate; parteci-

menti. Mentre, dal canto nostro, insieme alla Polizia locale stiamo verificando se si può
aumentare il numero dei controlli serali, senza ovviamente
penalizzare l’orario di ufficio».
Sicurezza partecipata

«Siamo molto attenti alla sicurezza – continua il sindaco
Casati – Già alcuni anni fa abbiamo riqualificato le nostre
attrezzature video, perchè alcune telecamere erano tecnologicamente superate. Così,
alcune sono state sostituite e
altre adeguate, aumentandone la definizione e l’efficacia,
anche in situazioni meteorologiche precarie e a maggiore

locale e, di conseguenza, più
tempo a disposizione per gli
opportuni accertamenti e l’individuazione dei soggetti “video-catturati”. Ma vorrei sottolineare una cosa – conclude
il sindaco Casati –. Anche la sicurezza urbana spetta agli organi competenti preposti e alle forze dell’ordine, è necessario comunque che anche i cittadini si facciano parte attiva,
seguendo “buone pratiche”.
Per esempio, seguire i consigli
contenuti nel “Decalogo per la
sicurezza”, presente sul sito
internet comunale, che fornisce utili suggerimenti, nell’ottica della cosiddetta “sicurezza partecipata”».
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pazione al progetto “On the
road”, per l’educazione alla
legalità; sviluppo della campagna di comunicazione, in
convenzione con Pedrengo,
sulle principali norme di
comportamento da tenere alla guida (effetti da alcol/droghe, velocità, telefono); partecipazione al progetto “Dementia friendly community”,
in collaborazione con le agenzie educative; redazione del
piano Peba, per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro storico di
Scanzo; accordo di programma con il Comune di Bergamo
per la gestione associata dei
ricorsi alle sanzioni del Codice della Strada».
Un controllo della polizia locale di Scanzorosciate
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