
I SABATO 2 MARZO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

VIMERCATE

Il comando della Polizia locale
gestirà la centrale operativa dove

arriveranno le immagini di tutte le
telecamere

SICUREZZA Saranno anche in grado di leggere le targhe delle auto. Centrale alla Polizia locale

3% rispetto al 2017, da 2,8 milioni
a 3 milioni, con un utile netto uti-
lizzabile di circa 120mila euro che,
ha elencato l’assessore al Bilancio
Giorgio Massaro, sarà impiegato
per proseguire le iniziative di soli-
darietà, la campagna di sconti con
la Fidaty card e vari servizi. 

Nell’elenco c’è la conferma dei
voucher bebè e dei “Bonus benve-
nuto” da 1.700 euro l’uno per ogni
nuovo nato per l’acquisto di beni
di prima necessità, 30mila euro
serviranno per servizi infermieri-
stici disponibili nelle farmacie,
sarà completato il progetto “Vi-
mercate cardioprotetta” con l’ac-
quisto di 3 defibrillatori Dae da
15mila euro, 40mila euro vanno al
progetto “farmacia solidale” rea-
lizzato con la Caritas per famiglie
bisognose. n M.Ago.

tro il 25 febbraio per poter rientrare
nella lista degli elettori. 

Ai non iscritti al Pd per la parte-
cipazione alla votazione è chiesto 
un contributo di 2 euro che sarà da-
to al seggio. A Vimercate si può vo-
tare in quattro sedi: per la zona cen-
tro e sud il seggio è a Villa Gussi (via
Mazzini 41) aperto dalle 8 alle 20 e 
dedicato ai i cittadini iscritti alle se-
zioni elettorali dalla 1 alla 17. A Ore-
no il seggio è Al Basell (via Scotti 26)
aperto dalle 9 alle 20 per gli iscritti 
alle sezioni elettorali dalla 18 alla 
21. A Velasca il seggio è a Villa Vo-
lonteri (via Velasca 22) aperto dalle
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 per le 
sezioni elettorali 22 e 23. A Ruginel-
lo il seggio è alla sala civica bibliote-
ca (via Diaz 23) aperto dalle 8 alle 14
per le sezioni elettorali 24 e 
25. n M.Ago.

15 per la lettura delle targhe, che
il Comune sta per appaltare. A
metà dicembre è iniziata la pro-
cedura per la ricerca di aziende
del settore, all’indagine esplorati-
va hanno risposto 18 imprese e,
in settimana, sono stati mandati
ad ognuna gli inviti a presentare
un’offerta economica per realiz-
zare i lavori. La migliore offerta,
sulla base del rapporto qualità-
prezzo, sarà selezionata secondo
una procedura negoziata di cui il
responsabile è il comandante dei
vigili Vittorio De Biasi. 

Lo stanziamento dell’ammini-
strazione per l’intero sistema è di
190mila euro e comprende la for-
nitura di tutti gli impianti, l’in-
stallazione e messa in funzione
nei vari punti della città, l’allesti-
mento della sala controllo dei vi-
gili con anche i software, la for-
mazione del personale addetto
alla gestione del sistema e la ma-
nutenzione per 2 anni. Non appe-
na sarà conclusa la procedura per
l’affidamento dell’appalto, parti-
ranno i lavori per attivare la rete
di videosorveglianza. n  

to sarà ricevuto, raccolto, regi-
strato e archiviato in piazzale
Marconi, nel comando della Poli-
zia locale dove verrà allestita la
centrale operativa per la gestione
dell’intero sistema di videsorve-
glianza urbana. 

L’iter
È pronto il progetto del “Grande
Fratello” di Vimercate, il primo si-
stema di controllo del territorio
attraverso una rete di telecamere
di diverso tipo e con funzioni spe-
cifiche, 9 fisse, 4 “speed dome” e

Domani si vota per le primarie 
del Pd e a Vimercate sono quattro i 
seggi disponibili. Si elegge il nuovo 
segretario nazionale tra le tre can-
didature di Maurizio Martina, Nico-
la Zingaretti e Roberto Giachetti e il
sistema è “aperto”: possono parteci-
pare tutti gli elettori maggiorenni, 
non solo gli iscritti al partito, con 
allargamento dei votanti anche ai 
16enni e ai cittadini stranieri. 

Lo slogan è “La democrazia ti
appartiene: difendila partecipan-
do”: basterà presentarsi a uno dei 
seggi allestiti per il voto, con carta 
di identità e tessera elettorale, per 
poter esprimere una preferenza. 
Per gli under 18, per fuori sede (ri-
spetto al proprio territorio elettora-
le) e cittadini stranieri sprovvisti 
della tessera elettorale era necessa-
rio fare la registrazione online en-

DOVE E QUANDO Ammessi anche i non iscritti 

Domani primarie del Pd:
si vota in quattro sedi

di Martino Agostoni 

 Alla rotonda di Ruginello, sui
pali della luce di via Cadorna e via
Adda, ci saranno due telecamere
fisse per la sorveglianza e due
varchi di lettura delle targhe di
tutti i veicoli che passano. Lo
stesso tipo di impianto con quat-
tro “occhi elettronici” sia per il
controllo dei transiti sia per la
sorveglianza della zona sarà in-
stallato all’incrocio tra le vie Gal-
bussera e San Giorgio, mentre alla
rotonda tra le vie Milano e Santa
Maria Molgora ne basteranno tre,
con due varchi stradali e una sola
telecamera fissa. 

Anche nell’area tra piazzale
Marconi e l’inizio di via Vittorio
Emanuele il sistema di videosor-
veglianza sarà a tre punti, con
due telecamere per la lettura del-
le targhe per il controllo del traf-
fico e una fissa per la sicurezza,
uno schema replicato anche tra
le vie Rota e Lecco, le vie Crema-
gnani e Trieste e le vie Motta e
Mazzini. E poi nella zona tra piaz-
za Giovanni Paolo II, tra le vie
Mazzini e Pinamonte, ci sarà da
un lato il varco di lettura delle
targhe e dall’altro un apparecchio
“speed dome” orientabile e tele-
guidato, capace di fare riprese a
360 gradi, con zoom ad alta defi-
nizione. 

Le “campane”
Sono i modelli di telecamere “a
campana” con l’obiettivo ruotabi-
le in ogni direzione che a Vimer-
cate saranno installati anche in
piazza Unità d’Italia, su un palo
all’angolo di via Roma, e in altri
due punti di piazza Roma con vi-
suale su via Cavour, via Vittorio

Emanuele e verso piazza Santo
Stefano. 

Sono tutti impianti wireless
che trasmetteranno le immagini
attraverso una rete urbana che
avrà come “antenne” dei centri di
raccolta dati che saranno instal-
lati in 5 punti alti della città: per il
centro sarà usato il campanile del
santuario della Beata Vergine,
per Oreno il campanile di San Mi-
chele, per la zona nord il campa-
nile a Ruginello e la torre dell’ac-
quedotto di via Fiume, mentre a
sud le Torri Bianche. E quindi tut-

ARRIVA IL GRANDE FRATELLO
Ventotto telecamere di sorveglianza

Aumenta il fatturato delle due
farmacie comunali e crescono i
servizi finanziati con gli utili rica-
vati dall’attività dei due esercizi
aperti a Ruginello e in via Passira-
no Nell’ultimo Consiglio comuna-
le presentato e approvato a mag-
gioranza il bilancio dell’Azienda
speciale farmacie comunali e il
piano economico di previsione
per il triennio 2019-2021, docu-
menti che seguono l’impostazio-
ne che da due anni ha dato l’Am-
ministrazione 5 Stelle al cda dalla
società al 100% del Comune di
chiudere i conti annuali senza fa-
re utili da versare come dividendi
al municipio e usare tutti ricavi
per pagare iniziative e progetti
per la città. 

L’esercizio 2018 è stato chiuso
con una crescita del fatturato del

BILANCIO Proseguiranno gli sconti e i servizi 

Farmacie comunali:
utile 2018 di 120mila euro
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