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Operativo il modernissimo sistema di videosorveglianza voluto dall’Amministrazione 5 Stelle governato da una centrale installata nella sede della Polizia locale

Decine di occhi per controllare ogni angolo della città
Sedici telecamere di contesto consentono di tenere monitorati i luoghi più sensibili, altre 17 leggono le targhe in tempo reale. Nel 2021 il secondo lotto

A destra, l’operatrice della Polizia
locale nella centrale che governa le
telecamere. A sinistra, tra le tante
opzioni che il software consente,
c’è anche il conteggio in tempo
reale dei veicoli in transito per le
vie cittadine

VIMERCATE (tlo) Sedici teleca-
mere di contesto, ad altissima
definizione, e altre 17 in grado
di leggere in tempo reale tutte
le targhe dei veicoli in transito
sul territorio cittadino anche a
decine di metri di distanza. Il
tutto controllato da una cen-
trale all’avanguardia installata
nelle sede del comando della
Polizia locale in piazza Mar-
coni.

E’ entrato ufficialmente in
servizio la scorsa settimana,
dopo un periodo di rodaggio,
il nuovo sistema di videosor-
veglianza voluto dall’Ammini -
strazione 5 Stelle.

Un progetto importante,
che cambia completamente le
modalità di controllo del ter-
ritorio offrendo al comandan-
te Vittorio De Biasi e ai suoi
uomini uno strumento fon-
da m e nt a l e.

E non è tutto perché le 33
telecamere ad oggi in funzione
fanno parte solo del primo
lotto a cui ne seguirà un se-
condo che completerà la rete e
assicurerà una copertura pres-
soché totale di tutta Vimer-

cat e.
In particolare le 16 teleca-

mere di contesto sono state
installate nei punti più im-
portanti del centro storico e
non solo. Si tratta di video-
camere di ultimissima gene-
razione, controllate in remoto

e in tempo reale dalla centrale,
in grado di ruotare su se stesse
e di effettuare zoom fino ad
arrivare ad inquadrare, con ni-
tidezza sorprendente, partico-
lari a decine di metri di di-
stanza. Uno strumento utilis-
simo sia per verificare acca-

dimenti in tempo reale sia per
ricostruire a posteriori eventi
di ogni genere (incidenti stra-
dali, vandalismi e altro an-
cora) grazie al salvataggio del-
le immagini.

Preziosissime anche le vi-
deocamere per la lettura delle
targhe che consentono di sa-
pere in qualsiasi momento
quali e quanti veicoli transi-
tano nel territorio cittadino.
Strumento importante sia in
caso di eventi delittuosi (quali
rapine, furti, omissioni di soc-
corso a seguito di incidenti)
sia ai fini statistici. Il sistema è
infatti in grado di fornire in
tempo reale il numero di vei-
coli in transito in città. Dato
importante anche per le scelte
urbanistiche e di mobilità che

l’Amministrazione dovrà ef-
fettuare. Le stesso software
consentirà per altro prossima-
mente di sapere, sempre gra-
zie alla lettura della targa, se il
veicolo inquadrato è regolar-
mente coperto da assicurazio-

ne, se il proprietario ha ef-
fettuato le regolari revisioni e
se è stato segnalato in quanto
oggetto di furto o mezzo uti-
lizzato per compire rapine e
altro ancora.

Lorenzo Teruzzi

A bordo tre giovani. Uno di loro trasferito in ospedale in codice giallo

Auto si schianta davanti all’Omni e prende fuoco

L’auto distrutta
dalle fiamme

nel parcheggio
del centro sco-

lastico Omni-
comprensivo di

via Adda

VIMERCATE (tlo) Prima lo schianto
contro un ostacolo, per l’auto che
ha preso fuoco. Momenti di paura
nella notte tra giovedì e venerdì
scorso. Protagonisti tre giovani:
una ragazza di 19 anni e due amici
di 20 e 21 anni. Per uno di loro si è
anche reso necessario il trasporto
in ospedale in codice giallo. L’i n-
cidente si è verificato poco dopo
l’una all’interno del grande par-
cheggio di via Adda che serve il
centro scolastico Omnicompren-
sivo. Per causa che i carabinieri
dovranno accertare il conducente
ha perso il controllo dell’auto che è
finita contro un ostacolo. A seguito
d e l l’urto il veicolo ha preso fuoco.
Sul posto oltre ai carabinieri due
a mbu la n ze.

VIMERCATE (tlo) A tu per tu con
l’economista e senatore per fare il
punto della situazione sulla ri-
presa economica e sulle ricadute
anche nel Vimercatese. Un in-
contro organizzato per sabato
prossimo, 12 settembre, dal grup-
po cittadino della Lega. Ospite
sarà il parlamentare Alberto Ba-
g nai, presidente della Commis-
sione Finanze del Senato. L’ap -
puntamento è per le 17 in piazza
Santo Stefano. Insieme a Bagnai
saranno presenti il senatore di
Carnate Emanuele Pellegrini, il
deputato concorezzese Ma s s i m i -
liano Capitanio e il commissario
provinciale Andrea Villa.

Una nuova tappa di avvicina-
mento, quindi, alle elezioni am-
ministrative del prossimo anno.

Incontro con Bagnai

La Lega scende in piazza
col senatore economica

VIMERCATE (tlo) Se la Lega invita in
città il senatore economista, Fratelli
d’Italia non sta a guardare e apre le
porte della sua nuova casa. Venerdì
prossimo, 11 settembre, il gruppo
cittadino inaugurerà la sua sede
vimercatese. L’appuntamento è
dalle 18 in via Velasca 7.

Il programma prevede non solo il
taglio del nastro ma anche la pre-
sentazione del direttivo cittadino e
un confronto sul tema della scuola.
L’incontro sarà introdotto dal se-
gretario provinciale di Fratelli d’Ita -
lia, Rosario Mancino. Interverran-
no la deputata Paola Frassinetti,
vicepresidente della Commissione
Istruzione; il consigliere regionale
Federico Romani e il consigliere
provinciale Claudio Rebosio.

Inaugurazione della sede a Velasca

Una nuova casa
per Fratelli d’Italia
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