
L’ECO DI BERGAMO 21GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019

Polizia locale, 1.300 ore di pattugliamento
e mille chilometri percorsi in un anno

«I controlli serali dei
nostri agenti di Polizia locale
hanno dato ottimi frutti – sot-
tolinea il sindaco di Scanzoro-
sciate, Davide Casati –. Oltre
1.000 chilometri percorsi dal-
le pattuglie, 63 controlli di
parchi pubblici, 46 controlli
di attività commerciali aperte
la sera, 174 veicoli controllati,
11 interventi per rumori di vi-
cinato segnalati, due inter-
venti a portare solidarietà
post-furto. Tutto questo, pe-

raltro, si inserisce in un con-
testo di pattugliamento molto
più ampio».

A tal proposito, nei giorni
scorsi, il comandante della
Polizia locale di Scanzoro-
sciate Marco Carrara ha pre-
sentato i dati complessivi del
2018. E i numeri segnalano
un’attività significativa. In-
nanzi tutto, oltre 1.300 ore di
pattugliamento del territorio,
939 veicoli controllati, 6 per-
sone denunciate, 22 sinistri

rilevati, 36 veicoli sequestra-
ti, 40 servizi di “controllo ap-
piedato” nelle frazioni; più di
80 ore di presenza al mercato
settimanale, insieme all’Asso-
ciazione poliziotti italiani
(Api), per la prevenzione di
borseggi e accattonaggio mo-
lesto, 11 interventi rassicura-
tivi presso le case di vittime di
reati, 127 incontri di educa-
zione alla legalità in tutte le
scuole dell’obbligo, 400 ore di
presidio all’uscita delle scuo-

le, più di 60 ore di alternanza
scuola-lavoro con gli studenti
delle scuole superiori nel-
l’ambito del progetto «Ragaz-
zi on the road». 

Inoltre, nel prossimo mese
di febbraio è già programma-
to un incontro al Circolo Pen-
sionati per la prevenzione di
truffe e raggiri: reati subdoli
che colpiscono soprattutto gli
anziani.
T. P.
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L’amministrazione
comunale di Scanzorosciate
rilancia il «pacchetto sicu-
rezza», che punta a contra-
stare la microcriminalità che
periodicamente si manifesta
in paese con furti nelle abita-
zioni e dentro le automobili,
ma anche a prevenire vanda-
lismi e l’abbandono abusivo
dei rifiuti e delle deiezioni
canine.

«I numeri parlano chiaro –
spiega il sindaco Davide Ca-
sati –. Da quando abbiamo
avviato un più strutturato
piano di controllo del territo-
rio, i casi di furti nelle abita-
zioni sono diminuiti. Ciono-
nostante, non intendiamo
abbassare la guardia e, in
un’ottica di potenziamento
del servizio di prevenzione,
abbiamo investito altre ri-
sorse nel settore della sicu-
rezza. In quest’ottica stiamo
installando, nelle aree più a
rischio del paese o attual-
mente scoperte, altre cinque
telecamere ad alta risoluzio-
ne per migliorare ulterior-

Pacchetto sicurezza
Nuove telecamere
a Scanzorosciate
Gli interventi. Contro microcriminalità e vandalismi
occhi elettronici ad alta risoluzione su incroci strategici 
e nel parcheggio degli impianti sportivi di via Polcarezzo

mente il sistema di videosor-
veglianza». Che è già dotato
di 60 occhi elettronici (quin-
di arriverà a 65 telecamere
sparse su tutto il territorio),
di cui 17 per la lettura targhe,
e di due telecamere mobili
(fototrappole) per combatte-
re il fenomeno dei rifiuti ab-
bandonati. Anche i nuovi ap-
parecchi sono di nuova gene-
razione: i dati vengono invia-
ti in tempo reale, tramite rete
wireless, alla centrale della
Polizia locale, e la registra-
zione viene subito archiviata
in un data base.

Le nuove telecamere, che
impegnano le casse comunali
per 20.000 euro, sono collo-
cate agli incroci fra via Gori-
zia-via Roma, via Trieste-via
Roma, via Giassone-via San
Pantaleone, via Terzago-via
Polcarezzo e, sempre in via
Polcarezzo, nel parcheggio
degli impianti sportivi: tutti
luoghi strategici, di forte pas-
saggio.

«Le forze dell’ordine fanno
il loro dovere – continua il
sindaco Casati – ma anche
l’amministrazione comunale
può dare un contributo nella
prevenzione di questi reati.
L’installazione di questi nuo-
vi impianti di videocontrollo
va proprio in questa direzio-
ne, per sostenere la percezio-
ne di sicurezza da parte dei
cittadini».

Il potenziamento del «pac-

chetto sicurezza» prevede
anche altri interventi. Con il
Comune di Pedrengo è stata
stipulata una convenzione
per la gestione congiunta del
servizio di Polizia locale, per
la durata di 5 anni, che preve-
de l’estensione territoriale
del pattugliamento e l’inter-
vento coordinato in occasio-
ne di particolari incidenti. 

Inoltre, il sistema di video-
sorveglianza con lettura tar-
ghe assicura la creazione di
una banca dati, che viene
consegnata alle forze dell’or-
dine, di tutte le automobili
rubate che transitano sulle
strade comunali. 

Da circa un anno a Scanzo-
rosciate è stata attivata l’app
«1Safe», il sistema di monito-
raggio gratuito della sicurez-
za partecipata, che permette
al Comune e alla Polizia loca-
le di controllare in rete pro-
tetta le segnalazioni, fatte dai
cittadini, di potenziali situa-
zioni di pericolo sul proprio
territorio, come furti, incen-
di, risse, incidenti: attual-
mente, i cittadini registrati
sono 243 e 39 le segnalazioni
gestite. 

Scanzorosciate ha anche
aderito, con il Comune di
Bergamo alla campagna «No
Distraction» per controlli
mirati sull’uso delle cinture
di sicurezza e del cellulare al-
la guida.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Attiva anche l’app 
«1Safe» 
per la sicurezza 
partecipata con 243 
cittadini registrati

Telecamere in via Polcarezzo a Scanzorosciate

La convenzione

Guardie
giurate
per i controlli
notturni

Scanzorosciate ha sottoscritto 

una convenzione speciale con 

la società Vigilanza Group di 

Brescia per monitorare il terri-

torio comunale in modo sussi-

diario rispetto al lavoro svolto 

dalle forze dell’ordine. 

«Lo staff di Vigilanza Group 

opera sul territorio per proteg-

gere gli obiettivi sensibili – 

afferma il sindaco di Scanzoro-

sciate, Davide Casati –. Durante 

le ore notturne le vie del Comu-

ne sono percorse da particolari 

guardie giurate, competenti e 

qualificate, che controllano il 

territorio, in particolare i par-

chi pubblici e le aree verdi in 

mezzo ai quartieri, ma anche gli 

edifici pubblici e i luoghi di 

aggregazione giovanile, più 

volte segnalati dalla cittadinan-

za come zone a rischio di de-

vianza. Inoltre, Vigilanza Group 

è a disposizione della comunità 

mediante “Vigilo 4 You”, un 

servizio di pronto intervento a 

chiamata per rispondere alle 

esigenze della popolazione».

T. P.
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