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Della situazione si sta interes-
sando in prima persona anche il
sindaco Francesco Sartini: «Sono
disponibile a incontrare i resi-
denti e contatteremo chi ha se-
gnalato i problemi per confron-
tarci sulle possibilità migliori per
intervenire. La zona però non è la
migliore per la sosta, manca un
parcheggio capiente vicino e
l’impianto sportivo è spesso mol-
to frequentato: bisogna pensare
anche a soluzioni non consuete,
come incentivare a parcheggiare
in punti anche distanti dal campo
e poi proporre di usare il bus a
chiamata o altri trasporti per av-
vicinarsi a via Principato». n  

IL CASO Soprattutto nei fine settimana quando al campo sportivo ci sono eventi 

Sosta selvaggia in via Principato
I residenti: «Le multe non bastano»
di Martino Agostoni

Il lungo marciapiede sul lato
sinistro di via Principato si riem-
pie subito di auto, come un par-
cheggio lineare dall’inizio alla fi-
ne della strada. Ma ancora ci so-
no macchine che arrivano e c’è
chi le infila ovunque, senza ri-
spettare neppure i posti riservati
ai disabili o gli ingressi dei passi
carrai. Sono situazioni che si ri-
petono pressoché ogni fine setti-
mana, ogni volta che il campo
sportivo comunale di via Princi-
pato ospita una partita di calcio o
un grande evento: parcheggi in
zona non ce ne sono e chi arriva
in auto si arrangia, tanti senza
badare ai cartelli di divieto e tal-
volta neanche al buon senso. 

Da anni, durante il campiona-
to di calcio locale, la sosta selvag-
gia in via Principato si ripete al
punto che ci sono residenti che
hanno perso la pazienza e ogni
domenica la passano a chiamare
i vigili. Oppure usano la app Mu-
nicipium, l’applicazione sul tele-
fonino che l’amministrazione co-
munale ha attivato per raccoglie-
re le segnalazioni. Però «la situa-
zione non migliora – spiega uno
dei residenti più attivi contro la
sosta selvaggia – e si ripete da
anni, tanto che ci sono aree con-

dominiali che ora sono state
chiuse ma un tempo avevano i
cortili aperti e la domenica si
riempivano di auto. Le auto le
mettono dappertutto e ogni do-
menica ci sono traffico e confu-
sione continui fuori dalle nostre
case». I vigili vengono chiamati,
passano, fanno le multe ma «non
si risolve il problema. Per esem-
pio per l’evento nei giorni del pri-
mo maggio ho mandato la segna-
lazione con l’app Municipium –
dice il residente -. I vigili mi han-
no risposto che sono intervenuti
e hanno fatto 16 multe, ma co-
munque la confusione c’era lo
stesso». 

Via Principato: gli unici posti auto sono lungo la strada Foto Agostoni

SICUREZZA 

Telecamere:
al via la gara
per installarne
ventotto

Può partire la realizzazione del-
la rete di videosorveglianza comu-
nale, la prima fase del nuovo siste-
ma pubblico di controllo urbano 
con telecamere collegate con i vigi-
li. Un progetto avviato l’anno scorso
dall’amministrazione Sartini e pre-
parato dal comando della Polizia lo-
cale per cui la scorsa settimana si è
conclusa la procedura di selezione 
dell’azienda a cui affidare la forni-
tura degli impianti e i lavori di posa.
Alla gara, per cui era previsto uno 
stanziamento fino a 190mila euro, 
sono arrivate otto offerte ed è stata
scelta quella presentata da un’im-
presa di Cinisello Balsamo con una
proposta per l’intervento di 163.480
euro iva compresa. A Palazzo Trotti
sono iniziate le verifiche sulle capa-
cità dell’impresa.

Dovrà essere realizzato il primo
lotto del sistema di videosorve-
glianza, quindi la predisposizione 
di una rete che poi in futuro potrà 
essere ulteriormente estesa. Si co-
mincia con la posa di telecamere di
diverso tipo e con funzioni specifi-
che nelle principali vie d’accesso al-
la città e in centro: sono 9 fisse, 4 
“speed dome” orientabili e 15 per la 
lettura delle targhe, oltre all’allesti-
mento della sala controllo al co-
mando di piazza Marconi, la forma-
zione del personale e la manuten-
zione per 2 anni. n M.Ago.

SERVIZIO

Ronde notturne
per vigilare
sulla piscina
chiusa da luglio

Due ronde ispettive ogni notte,
in orari variabili e non ripetitivi tra le
23 e le 5, effettuati da una pattuglia 
con due guardie armate che perlu-
streranno il perimetro esterno del-
l’impianto sportivo e saranno in con-
tatto con una centrale operativa.È il
servizio di sorveglianza privata della
piscina comunale avviato la scorsa 
settimana per prevenire il ripetersi 
di incursioni da parte di ladri o van-
dali, dopo che ad aprile c’è stata 
un’effrazione nel centro natatorio 
chiuso da luglio. Per dare continuità
anche notturna al controllo della zo-
na di via degli Atleti richiesto alla Po-
lizia locale dall’amministrazione co-
munale negli orari di turno diurno 
dei vigili, si è reso necessario rivol-
gersi un’agenzia di vigilantes.

 Il Comune ha stipulato un con-
tratto di 2 mesi con l’Istituto Vigilan-
za notturna e diurna srl di Monza 
che fornisce il servizio notturno a 70
euro più iva al giorno, pari a 5.209 
euro complessivi per i controlli fino a
luglio. n M.Ago. 
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