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VIMERCATE
SICUREZZA A breve sarà attivata la funzione per verificare la regolarità di bolli, assicurazioni e revisioni 

mercate, consente di ricavare dati
sull’attraversamento del territo-
rio da parte di veicoli sospetti e di
collaborare a indagini su vasta
scala (incrociando i dati con quelli
di altri comuni)». 

Il sistema consente inoltre di
fare raffronti tra giorni diversi e
di creare black list (liste di auto
sospette), in funzione preventiva.
Nel caso poi di zone coperte oltre

alle 17 Consultate da casa il cata-
logo on-line: www.cubinrete.it/
opac. e concordate il ritiro di libri,
dvd, riviste di Vimercate che ri-
sultano disponibili. Entrambi i
servizi sono attivi solo per i citta-
dini residenti a Vimercate e
iscritti a Cubi. n M.Bon.

L’ingresso della biblioteca

consegna a domicilio nel territo-
rio di Vimercate e delle frazioni.
Si possono prenotare solo docu-
menti di Vimercate che risultano
disponibili previo la consultazio-
ne sul catalogo on-line: www.cu-
binrete.it/opac. 

Da martedì è cominciato “Libri
da asporto” ovvero il ritiro su pre-
notazione all’ingresso esterno
della biblioteca di libri, dvd, rivi-
ste. Questo nuovo servizio preve-
de la prenotazione del ritiro tele-
fonando al numero della bibliote-
ca 039.66.59.281-282 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14

territorio promosse dalla Biblio-
teca civica, Ufficio cultura, Must
e Associazioni culturali locali. 

La biblioteca, dopo aver atti-
vato alcuni giorni dopo la chiusu-
ra imposta dal Dpcm il servizio di
consegna a domicilio, in settima-
na ha avviato anche il servizio di
consegna dei libri su prenotazio-
ni. Per “La biblioteca a casa tua”,
ovvero la consegna a domicilio di
libri, dvd, riviste, basta telefonare
al numero della biblioteca
039.66.59.281-282 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17 è possibile prenotare la

che dal sistema di lettura targhe
anche dalle telecamere di osser-
vazione, è possibile estrapolare
immagini determinanti nella ri-
costruzione della dinamica dei si-
nistri (fuga dell’investitore con le-
sione alle persone, omissione di
assistenza, danneggiamento a
persone o cose). 

Nelle poche settimane passate
dalla sua attivazione, il sistema

ha già consentito l’estrapolazione
di immagini risultate poi rilevanti
nella ricostruzione della dinami-
ca di quattro incidenti e, di conse-
guenza, nell’individuazione delle
responsabilità delle persone coin-
volte e nel perseguimento di reati.

Dal giorno dell’attivazione del
sistema sono state verificate, su
richiesta di altre forze di Polizia,
più di trenta situazioni di passag-
gio sulla rete viaria Comunale di
veicoli sospetti (nessuno risalen-
te a residenti a Vimercate). Resta
da attivare, a breve scadenza, il
sistema per identificare non solo
le targhe dei veicoli, ma anche in-
crociare i dati dei veicoli con i da-
tabase della Motorizzazione per
capire se le auto sono assicurate e
revisionate. n 

di Michele Boni 

Vimercate è più sicura con 19
telecamere sparse sul territorio e
a breve con l’impianto sarà possi-
bile verificare se le auto che tran-
sitano da Vimercate hanno rego-
larmente pagato il bollo, l’assicu-
razione e sono stati sottoposti a
revisione. 

È infatti in piena funzione da
alcune settimane il nuovo siste-
ma di videosorveglianza, che pre-
vede 9 postazioni di lettura tar-
ghe e 10 postazioni per la sorve-
glianza vera e propria. Inoltre
l’amministrazione comunale sta
già lavorando a un nuovo bando
che estenderà ulteriormente
l’area coperta dal sistema di vide-
osorveglianza con telecamere ad
alta definizione, che permettono
di zoomare le immagini ricono-
scendo dei particolari utili per le
indagini della Polizia locale. 

A entrare un po’ più nei detta-
gli ci ha pensato il comandante
della polizia locale Vittorio De
Biasi. Infatti oltre ad avere un
quadro preciso e statistico delle
auto che transitano sul territorio
il capo dei vigili ha sottolineato
sull’informatore comunale che
«sul piano della sicurezza, un si-
stema integrato di telecamere di
osservazione e di lettura targhe,
come quello implementato a Vi-

IL GRANDE FRATELLO VIGILA 
Già registrati trenta veicoli sospetti 

La centrale operativa della Polizia locale che controlla le telecamere

L’emergenza sanitaria non
ferma la cultura e soprattutto la
voglia e la possibilità di leggere
libri. Nonostante le restrizioni in-
dicate nel Dpcm, che hanno limi-
tato le attività della biblioteca e
l’organizzazione di eventi, l’am-
ministrazione comunale e gli uf-
fici si sono adoperati per avviare
servizi utili ai cittadini. Sul sito
del Comune di Vimercate è stata
rilanciata la sezione #Lacultura-
nonsiferma con la raccolta di tut-
ta una serie di importanti inizia-
tive come incontri, eventi, confe-
renze online che si tengono sul

CULTURA Doppio servizio per studenti e amanti della lettura, per i soli residenti che siano iscritti a CuBi

La biblioteca contro il Covid: libri a casa 
o prenotabili e ritirabili all’ingresso 

«
Primi risultati delle 

diciannove telecamere 

installate sul territorio: 

servono anche per 

“ricostruire” gli incidenti 


