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VIMERCATE

L’interno della piazzola

gini disposta dalle autorità com-
petenti –elenca Vittorio De Biasi,
comandante della Polizia locale-
Questo è un sistema di videosor-
veglianza articolato e capillare e
di qualità elevata, che permette
di presidiare il territorio in tempo
reale, ad esempio di verificare
immediatamente se un’auto è
provvista di assicurazione e se ha
effettuato la revisione, oltre ad
acquisire dati utili per la valuta-
zione dei flussi viabilistici»: n 

Spetterà invece alla nuova
giunta che si insedierà dopo la
tornata elettorale della primave-
ra prossima decidere su un terzo
lotto di completamento. Mentre i
varchi per la lettura delle targhe
catturano le immagini dei veicoli
al loro passaggio, le telecamere di
ripresa effettuano veri filmati del
contesto. «La normativa prevede
la conservazione per 24 ore, que-
sto tempo può essere protratto in
caso di acquisizione delle imma-

di Anna Prada

«Diciamo che d’ora in avanti
sarà molto difficile entrare in Vi-
mercate e muoversi in città senza
essere visti. Con questo primo
lotto di installazione, che sarà uf-
ficialmente in funzione entro fi-
ne settembre, abbiamo messo le
basi strutturali di un sistema di
videosorveglianza già ben artico-
lato e che andremo a potenziare
ulteriormente, in quanto a nume-
ro di punti di ripresa, con un se-
condo lotto già previsto». 

Così il sindaco Francesco Sar-
tini sul prossimo debutto della re-
te di trentadue telecamere ulti-
mata nei giorni scorsi e distribui-
ta in una decina di punti nevral-
gici della città, per un valore di
180mila euro, con gli obiettivi di-
chiarati di presidio del territorio,
aumento della sicurezza, rileva-
zione del traffico e di dati viabili-
stici, verifica in tempo reale della
regolarità del bollo di circolazio-
ne, dell’assicurazione e della revi-
sione. Il collaudo è stato eseguito,
con riscontro positivo, e tutto è
pronto per accendere gli obiettivi
che restituiranno le immagini sui
monitor della sala di controllo al-
lestita presso il comando di Poli-
zia locale di piazza Marconi. 

«In realtà, nelle more del com-
pletamento dell’articolato iter
amministrativo, queste teleca-
mere hanno già dato prova di rap-
presentare uno strumento utile e
prezioso –ha aggiunto Sartini-. In
questi giorni le telecamere hanno
ripreso un incidente stradale con
investimento di pedone e un atto
vandalico contro una vettura. Le
immagini sono state acquisite
per le verifiche conseguenti». 

«La città era piuttosto sguar-
nita ed era importante acquisire

questo sistema di presidio, con
tutte le garanzie di privacy che la
normativa impone e che la tecno-
logia consente di rispettare – spe-
cifica il sindaco-. Con il secondo
lotto andremo a potenziare il nu-
mero delle telecamere, arrivere-
mo a coprire il 75 per cento del
nostro territorio, con il controllo
di tutte le vie di accesso ai quar-
tieri e dei flussi di traffico». Per
una spesa ulteriore di circa
160mila euro. 

AMBIENTE La ripresa post lockdown sarebbe all’origine di una sovraproduzioe di rifuti con i conseguenti effetti molesti

Piazzola rifiuti della galleria Marconi:
Bertinelli richiama alla differenziata 

Rifiuti in surplus con la riaper-
tura di locali e uffici dopo i mesi di 
lockdown. Questa pare essere la 
motivazione alla base di qualche 
defaillance patita dalla piazzola per
il conferimento temporaneo dei ri-
fiuti di galleria Marconi, lamentata
peraltro a gran voce dai residenti 
della zona che, durante l’estate, 
hanno visto ricomparire i topi. 

A riferirlo è l’assessore all’am-
biente, Maurizio Bertinelli che, do-
po l’articolo in merito apparso saba-
to scorso sulle pagine de il Cittadi-
no, ha chiesto lumi sia a Cem Am-
biente, incaricato della raccolta dif-

ferenziata in città, sia alla ditta di 
pulizie che gestisce la piazzola per 
conto del condominio di galleria 
Marconi. 

«Cem mi ha confermato che in
quella piazzola ci sono stati alcuni 
problemi di conferimento per alcu-
ni cartoni che sono stati posizionati
a terra e non negli appositi conteni-
tori –spiega Bertinelli- Ho verificato
con la ditta di pulizie, la quale mi ha
riferito che, alla ripresa delle attivi-
tà, la mole di lavoro è stata superio-
re all’ordinario a causa della riorga-
nizzazione interna, anche in termi-
ni di procedure di igienizzazione, di

esercizi commerciali e uffici, con 
conferimento di parecchio materia-
le nella piazzola e qualche difficoltà
di capienza». 

La ditta di pulizie ha aggiornato
la programmazione del servizio e 
acquistato nuovi bidoni. «Ha assi-
curato di aver provveduto con la 
derattizzazione e di aver calenda-
rizzato regolarmente questo tipo di
intervento – aggiunge l’assessore-. 
Ho ricordato le regole concordate, 
ossia niente rifiuti posizionati di-
rettamente a terra, o cartoni piegati
e applicazione corretta della diffe-
renziata». n A.Pra.

ATTIVE A BREVE In fase di messa a punto già rilevati un atto vandalico e un incidente con investimento di pedone 

IL GRANDE FRATELLO
32 telecamere sulla città

Il comandante Vittorio De Biasi alla centrale operativa della Polizia locale

Trentadue telecamere: sedici 

per la ripresa continuata di vie e 

piazze, quattro delle quali ‘speed do-

me’ ossia manovrabili a 360 gradi da

remoto con possibilità di zoom e di 

dettaglio; altre sedici quali ‘varchi’ 

per la lettura targhe. Dieci le posta-

zioni strategiche che riuniscono, in 

modo vario, entrambi le tipologie di

dispositivi. 

In dettaglio: nelle piazze più cen-

trali sono presenti solo telecamere 

per le riprese filmate, tre in piazza 

Roma, delle quali una fissa, proietta-

ta verso via Cavour, e due ‘speed do-

me’ a rilevare il transito veicolare e 

gli altri spostamenti di piazza Roma,

di via Roma, di parte di via Vittorio 

Emanuele e di Via Da Vinci; una tele-

camera manovrabile in piazza Unità

d’Italia, per rilevare il transito nello 

slargo e i movimenti lungo le diret-

trici di via Roma , via Santa Marta, 

via De Castillia e via Battisti. Il quarto

dispositivo ‘speed dome’ è all’inter-

sezione tra le vie Mazzini e Pina-

monte e arriva a restituire con preci-

sione gli spostamenti fino a piazza 

Giovanni Paolo II. Le altre telecame-

re fisse per le riprese, in combinata 

con i varchi per lettura targhe, presi-

diano crocevia e dintorni delle vie: 

Cavour - Vittorio Emanuele - da Vin-

ci, Rota - Pellizzari, Cremagnani - Tri-

este, Motta – Mazzini - Duca degli 

Abruzzi, Galbussera - San Giorgio, 

Milano - Santa Maria Molgora - Ber-

gamo, Vittorio Emanuele – Crocefis-

so – Milano - Marconi, Cadorna – Ad-

da - Diaz. n A.Pra.

ECCO DOVE SONO 

Sedici varchi, 
più dodici fisse
e quattro 
“speed dome”

Venerdì 18 la Giunta parla di viabilità

Per la Settimana europea della mobilità sostenibile venerdì 18, dalle 9 alle 12, di

fronte a Villa Sottocasa, sarà presente un banchetto presso il quale sindaco e

assessori si alterneranno per illustrare i progetti e le idee già realizzate e quelle in

cantiere. Si parlerà di piazza Marconi, via Rota, delle ciclabili verso Arcore. n 


