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VIMERCATE

tempo per essere predisposto, per-
ché si partiva da zero, e per met-
terci in pari con gli altri Comuni 
del circondario, da anni già prov-

L’attuale pilomat
in via Terraggio

Molgora

ANNUNCIO Sartini: «Entreranno solo gli autorizzati». Così si supereranno i malfunzionamenti dei pilomat attuali. Telecamere anche in periferia 

Un lettore di targhe vigilerà l’ingresso della Ztl in via Vittorio Emanuele 
Un punto di presidio che sarà 

rivoluzionato è l’accesso alla zona
a traffico limitato del centro stori-
co: nel quadro di un prossimo po-
tenziamento del sistema di video-
sorveglianza è infatti previsto an-
che l’inserimento di un lettore tar-
ghe all’intersezione tra via Vitto-
rio Emanuele e via Terraggio Mol-
gora, elemento che consentirà di 
superare definitivamente le de-
faillance del pilomat e le incertez-
ze della chiusura ‘volante’ con le 
transenne. 

«Pensiamo a un meccanismo
identico a quello d’ingresso al-
l’area C di Milano spiega il sindaco
Francesco Sartini-. Potranno acce-
dere alla Ztl solo i veicoli autoriz-

zati, quindi coloro che risiedono 
nell’area a traffico limitato o chi vi
deve transitare per lavoro o per 
ragioni fondate, e il lettore targhe 
sarà programmato per riconosce-
re queste targhe, opportunamente
comunicate dai diretti interessati.
Chi accederà alla Ztl senza per-
messo, incorrerà in sanzione». 

Un elemento d’innovazione
che, insieme ad altri, qualificherà 
ulteriormente il sistema di video-
sorveglianza cittadino: «L’installa-
zione di una rete di telecamere per
il presidio del territorio costituisce
un punto qualificante del nostro 
programma di governo ed è stato 
sollecitato anche dalle minoranze
–aggiunge Sartini- Ha richiesto

visti di videosorveglianza. Abbia-
mo recuperato appieno perché 
siamo arrivati dopo ma con tecno-
logie di ultima generazione che of-
frono un asset importante sul 
quale poter ancora costruire». 

Il secondo lotto di completa-
mento, di prossima esecuzione, 
prevede il potenziamento della re-
te di telecamere verso le periferie,
che ingloberà anche il territorio di
Velasca, finora esclusa. Resta in 
campo l’opzione, futuribile per 
complessità logistica e di impegno
del personale addetto, di control-
lare le aree soggette a comporta-
menti a rischio, come i parchi, e le
periferie esterne, spesso funestate
dall’abbandono di rifiuti. n A.Pra.

di Anna Prada

Sono 32 gli occhi in più pun-
tati sulla città: una visuale ag-
giunta di grande impatto se dal-
l’altra parte del cannocchiale c’è
il comando di Polizia locale. 

In questi primi quattro mesi di
operatività il nuovo sistema di
videosorveglianza ha già dato
prova di poter fare la differenza.
In più contesti. Dal tradizionale
monitoraggio del traffico al-
l’esatta ricostruzione dei sinistri,
dalla sicurezza del territorio alla
stima dei flussi viabilistici. 

Assembramenti
Fino a note di più stretta attuali-
tà: l’intervento degli agenti per
evitare assembramenti e com-
portamenti in contrasto con le
misure di contenimento della
pandemia da Covid 19. È accadu-
to che gli agenti siano intervenuti

lascia presagire grandi potenzia-
lità, anche in vista dell’avviato
percorso di ulteriore implemen-
tazione dello stesso sistema –
spiega Vittorio De Biasi, coman-
dante della Polizia locale-. Sul
piano della sicurezza il sistema
integrato di telecamere di osser-
vazione e di lettura targhe con-
sente di ricavare dati sull’attra-
versamento di veicoli utilizzati
nell’ambito di attività illecite sia
correlati ad attività vaste d’inda-
gine, anche da analizzarsi in rela-
zione ai dati di videosorveglian-
za di altri Comuni, sia ad attività
di indagine più mirata per fatti
accaduti nel territorio comunale
o in contesti prossimi».

Veicoli sospetti
Dall’attivazione del sistema (inizi
di settembre 2020) al 31 dicembre
sono state verificate, su richieste
di altre forze di polizia, 65 situa-
zioni relative al passaggio di vei-
coli sospetti sulle strade comu-
nali, mentre dodici sono state
analoghe situazioni verificate
nei primi 18 giorni del 2021.

In tema di traffico, i numeri fo-
tografati dalla quindicina di var-
chi di accesso attivati sono signi-
ficativi, pur al netto di alcune so-
vrapposizioni di passaggio dello
stesso veicolo su più varchi di in-
gresso: giovedì 14 gennaio sono
stati 150mila i veicoli conteggiati
in ingresso, venerdì 157mila e sa-
bato 16 gennaio 125mila. «Dispor-
re di questi dati consente, nel
tempo, di valutare anche l’evol-
vere delle abitudini dell’utenza
rispetto agli spostamenti, la con-
notazione del traffico di attraver-
samento e di quello locale e di
prefigurare l’impatto di eventuali
modifiche dell’assetto viabilisti-
co»conclude il comandante. n 

ghi, con elevata capacità di det-
taglio. Una rete destinata a cre-
scere ancora, con un ulteriore
lotto di installazione che amplie-
rà la copertura al 75 per cento del
territorio, con il controllo di tutte
le vie di accesso alla città e della
quasi totalità dei quartieri. 

«Nei primi mesi di utilizzo, il
sistema di videosorveglianza ha
evidenziato molteplici utilità e

in centro città quando le teleca-
mere hanno mostrato qualche
gruppo un po’ troppo ravvicinato
di persone. 

Obiettivo: 75%
A consentire questo margine di
manovra è il sistema integrato di
sedici telecamere dedicate alla
lettura targhe e di altrettanti di-
spositivi di osservazione dei luo-

L’ASSALTO
Ogni giorno 
entrano in città
150mila veicoli

VIABILITÀ Primo bilancio e primi dati del sistema di 32 telecamere di sicurezza installato a inizio settembre 

La centrale
operativa

del sistema
di telecamere,

al comando della
Polizia locale


