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Romano d’Ezzelino, 29/11/2018
Comunicato stampa n° 39
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA
“ROMANO D'EZZELINO MERITEVOLE DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE”
Con grande impegno, l'Amministrazione di Romano d'Ezzelino, fin da subito ha lavorato per
predisporre un nuovo impianto di videosorveglianza comunale e oggi è orgogliosa di
comunicare che il Ministero dell'Interno ha recentemente deliberato la posizione utile
ut
in
graduatoria, confermando così un cofinanziamento di 34.300 euro.. I fondi del Ministero
confermano la bontà e la necessità del progetto che fin dal principio ha seguito tutto l'iter
necessario per posizionarsi tra gli unici due comuni del vicentino ad
d oggi finanziati.
Si è partiti dal "progetto strategico" delineando, assieme ad un esperto e al Comandante della
Polizia Locale,, tutte le postazioni, le arterie e i punti di maggior interesse. Successivamente
abbiamo condiviso con le forze dell'ordine,
dell'ordine Carabinieri
arabinieri e Polizia di Stato, il progetto nel suo
complesso evidenziando la predisposizione tecnica secondo le più recenti normative nell'ambito
della sicurezza urbana integrata e di condivisione interforze.
interforze
Patto per l'attuazione della Sicurezza
In seguito, il Sindaco Simone Bontorin ha sottoscritto il "Patto
Urbana" con il Prefetto Umberto Guidato,
Guidato, passo fondamentale per una collaborazione attiva tra
le parti. Ultimo passaggio, prima della richiesta formale di finanziamento alla Prefettura, quello con
il Comitato
tato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
pubblica
«Un ottimo risultato!» esordisce l'Assessore
l'Assessore alla Sicurezza Paolo Rossetto,
Rossetto «questo denota,
senza mezzi termini, la grande necessità del progetto al fine di aumentare la sicurezza reale dei
Cittadini nonché delle attività commerciali e produttive».
Entro fine anno verrà individuata l'azienda appaltatrice, con previsto inizio lavori nella primavera
del 2019. La realizzazione seguirà le priorità indicate dall'Amministrazione tra cui la strada
Cadorna (SP148),
P148), l'incrocio di via Nardi e le varie uscite della SS47 verso il Comune. A termine
progetto le postazioni saranno 18 e andranno a coprire gli accessi al Comune di Romano
d'Ezzelino. L'impegno complessivo finora stanziato è di circa 140.000 euro ma l'Amministrazione
si riserva di mettere ulteriori risorse, se necessarie, anche in virtù della volontà di ampliare la
videosorveglianza in tutti quei punti sensibili del territorio come i parchi, le piazze o le aree
adiacenti alle scuole.
«Il forte segnale
gnale che vogliamo dare» prosegue l'Assessore Rossetto «è quello di dissuadere
chiunque abbia intenzione di delinquere, in qualsiasi modo, di passare o stazionare nel nostro
Comune, visto che non solo verrà registrato e monitorato h24 ma potrà essere anche segnalato in
tempo reale alla più vicina pattuglia di Polizia».
Polizia»
«Mi rammarico solo» conclude l'Assessore «che al nostro insediamento le uniche telecamere
trovate funzionanti erano quelle visibili nella stanza del Sindaco, che monitoravano esclusivamente
l'accesso al Municipio e la porta del suo ufficio. Non vi era minima traccia di progettualità future o
predisposizioni per trasmissione dati (come la rete in fibra) e quindi abbiamo iniziato da zero, con
conseguente maggior dispendio di tempo e risorse»

L’Assessore alla Sicurezza
Paolo G. Rossetto

