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Dodici `occhi` sorvegliano i parchi pubblici
Aree verdi e accessi al paese vengono controllati dalle telecamere, con immagini ad alta definizione, posizionate

anche nelle frazioni

 
[Matteo Radogna]

 

Dodici 'occhi' sorvegliano i parchi pubblk Aree verdi e accessi al paese vengono controllati dalle telecamere, con

immagini ad alta definizione, posizionate anche nelle frazi SAN GIORGIO DI PIANO Parchi e accessi al territorio di

San Giorgio di Piano, da ora in poi saranno più sicuri, grazie alte telecamere per la videosorvegllanza e per il controllo

targhe. SI tratta del quarto intervento d'Installazione da parte del Comune, che aggiunge così 12 occhi elettronici a

quelli già esistenti. In totale le telecamere sono attualmente 75. Il sindaco Paolo Crescìmbeni spiega come sono stati

scelti i luoghi dove inserire vìdeosorveglianza e controllo targhe: II lavoro d'analisi del territorio effettuato qualche

anno fa dall'Arma dei carabinieri della stazione locale e dalla polizia locale dell'Unione Reno Ga Hiera, ha portato

all'individuazione dei punti sensibili e strategici. Dopo la recente implementazione della videosorveglianza negli

accessi delle strade principali del capoluogo e delle frazioni (Cinquanta, Gherghenzano e Stiatico), abbiamo puntato

all'estensione della videosorveglianza a diversi parchi e altri luoghi sensibili. Parliamo ad esempio del parco della

Pace, del centro sociale e di alcune vie adiacenti, del centro sportivo. Senza contare le telecamere posizionate

nell'accesso nord di Stiatico e dell'area industriale sempre di Stiatico. Oltre ai parchi il Comune ha potenziato il

controllo delle targhe: La maggior parte delle telecamere - continua il sindaco sono di nuova concezione: il segnale è

trasmesso in banda larga e quindi le immagini sono in alta definizione con possibilità di un riconoscimento delle targhe

fino a una velocità del veicolo di 160 chilometri orari. Le immagini, oltre che dalla polizia locale, potranno essere

visionate direttamente dalla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Persiceto. Queste apparecchiature -

conclude Crescimbeni - stanno contribuendo non solo alla sicurezza del nostro Comune ma di tutti i territo- ri

dell'Unione Reno Galliera e come ormai accade spesso serviranno anche per le indagini di tutte le forze dell'ordine

italiane. Le telecamere, infine, hanno permesso di segnalare e fermare auto prive di assicurazione o rubate, e

d'identificare i responsabili dì atti vandalici. Attualmente sono utili anche per i controlli in tempo di Covid-19. Matteo

Radogna IL SINDACO CRESCÌMBENI I luoghi a rischio sono stati indicati da carabinieri e polizia municipale II

comandante dei vigili Galloni, il sindaco Crescìmbeni e il maresciallo Aliberti -tit_org- Dodici occhi sorvegliano i parchi

pubblici
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Potenziati i controlli video
 
[Redazione]

 

CASTELLO D'ARGILE  Anche Castello d'Argile pò- questo modo riusciamo a tenzia la videosorveglianza controllare

gli accessi e le soprattutto dedicata al con- uscite da Castello d'Argile. trollo targhe. L'amministra- Nei prossimi mesi

ne instalzione comunale ha installa- leremo delle altre all'inter Éï quattro nuove telecame- no dei centri abitati di

Argire. Il sindaco Alessandro Er- le e Mascarino. riquez: A causa dell'emergenza i lavori hanno subito rallentamenti, li

collegamento per visionare le immagini sarà stabilito sia con il comando della Polizia Locale Reno Gai liera che con la

centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Persiceto. In -tit_org-
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Decima, la protesta dei cittadini: Cimitero invaso dalle erbacce
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Non c'è pace per I cimitero comunale di Decima. Dopo I massiccio taglio degli alberi del viale che porta

al camposanto, ora i cittadini segnalano una situazione di degrado. Lunedì - dice la decimina Mará Luppi - un membro

della Consulta di Decima si è recato al cimitero appena riaperto e ha notato che l'erba era atta, alcune tegole erano a

penzoloni e altre erano cadute sul marciapiede. E c'era sporcizia un po' dappertutto. E Luppi continua: Ma non si

poteva provvedere prima alla sistema Segnalate anche tegole cadute e pericolanti La replica di Pellegatti: Stiamo

intervenendo zione del cimitero visto che sono due mesi che è chiuso al pubblico? Un minimo di decoro no? Bastava

tenere ancora chiuso lunedì, nonostante il via libera, per consentire la pulizia prima dell'arrivo della gente. La vicenda

è finita anche sul tavolo della Consulta di Decima Ho scritto al sindaco Lorenzo Pellegatti-dice I presidente Fabio

Poluzzi - sul problema delle tegole e della pulizia. Aspetto la risposta. E la riposta è arrivata, non per via mail, ma con

l'arrivo al camposanto mercoledì degli operai comunali. Che intanto hanno provveduto a tagliare l'erba; mentre la zona

dove sono cadute le tegole è stata momentaneamente chiusa. Il cimitero ha riaperto al pubblico da qualche giorno -

spiega Pellegatti - e appena possibile siamo intervenuti. Durante la chiusura non è stato possibile intervenire. Ora

stiamo sistemando le cose. Pier Luigi Trombetta ZONA TRANSENNATA L'area dove si sono staccati i coppi è stata

interdetta al passaggio L'erba alta al camposanto di Decima e le tegole cadute per I vento -tit_org-
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