CAPITOLO SICUREZZA
Il problema della sicurezza è senz'altro molto sentito dai cittadini, sia a livello nazionale che a
livello locale; basti pensare agli episodi di furti e rapine che hanno colpito nell'ultimo periodo la
nostra provincia ed anche il nostro Comune.
Uno dei temi ricorrenti nelle discussioni politiche è quello della certezza della pena, perchè troppe
volte sentiamo di delinquenti arrestati e poi rilasciati dopo pochi giorni con le più svariate
motivazioni.
Se per questo aspetto a livello comunale non si può fare nulla, se non appoggiare a livello nazionale
le forze politiche che propongono leggi in tal senso, possiamo aiutare le forze dell'ordine a
dissuadere i malviventi dal compiere i reati.
Il nostro programma infatti non prevede di stravolgere completamente la situazione esistente ma
si prefigge lo scopo, attraverso determinati interventi di sostegno e riorganizzazione dei turni del
Corpo di Polizia Municipale, di aiutare le forze dell'ordine nello svolgimento del loro servizio.

TECNOLOGIA
Prevediamo un sempre maggiore utilizzo della tecnologia a servizio delle forze dell'ordine,
esperienza già iniziata dalle precedenti amministrazioni, ma che vorremmo appunto implementare.
I varchi di lettura targhe, posizionati nel territorio, fungono da sentinella e sono in grado di
segnalare i veicoli in base alle informazioni che vengono richieste:
 Veicoli sospetti, Auto rubate
 Informazioni utili per indagini
 Classificazione dei veicoli in transito
 Individuazione targhe con mancato pagamento assicurazione
 Individuazione veicoli non in regola con la revisione
 Nazionalità della targa rilevata
 Statistiche circa il numero dei Veicoli che transitano ogni giorno in una determinata strada
Il Centro di Controllo della video-sorveglianza (gestito da un sistema computerizzato) è posto
presso il comando della Polizia Municipale; tale centro di controllo dovrà fungere anche da centro
di coordinamento delle forze dell'ordine operanti sul territorio, avere quindi un contatto diretto con
Carabinieri, Polizia, Polizia Stradale, etc.
Implementando i controlli automatici si potranno “liberare” le forze dell'ordine da una ingente mole
di lavoro (pattugliamenti e posti di blocco per sanzionare gli automobilisti trasgressori di alcune

norma del codice della strada) e renderle disponibili per pattugliamenti delle zone abitate, al fine di
contrastare fenomeni molto più gravi come ad esempio i furti in abitazione.
Come accennato in precedenza vorremmo adoperarci come Amministrazione per fare in modo che
tutte le forze dell'ordine agiscano per la sicurezza dei cittadini in maniera coordinata, tramite
un Centro di Coordinamento (che dovrà coincidere con il suddetto Centro di Controllo) dove
l'agente in servizio possa identificare gli operatori di pubblica sicurezza e le pattuglie adeguate alla
necessità dell'intervento (in base alla posizione ed al reato segnalato), garantendo in questo modo un
anche un servizio più veloce ed adeguato all'intervento richiesto.
Si dovranno inoltre installare in aree “critiche” del territorio comunale (quali possono essere le
zone di alcuni parchi o le aree limitrofe agli edifici scolastici) impianti di video-sorveglianza per
evitare, attraverso questo controllo, fenomeni di vandalismo ai danni degli arredi urbani presenti,
oltre ad eventuali fenomeni di spaccio di stupefacenti più volte segnalati dai cittadini.

INTENSIFICAZIONE PATTUGLIAMENTI
CENTRI ABITATI E FRAZIONI
Grazie al maggior utilizzo della tecnologia oggi esistente a sostegno del Corpo di Polizia
Municipale, all'aumento del numero di agenti già previsto dall'amministrazione uscente, ed al
coordinamento tra le forze dell'ordine, vorremmo intensificare i pattugliamenti su tutto il
territorio comunale, anche in collaborazione con il Comando locale dei Carabinieri, in
particolare durante le fasce orarie a più alta densità di furti in abitazione (17,00-21,00).

UNITA' CINOFILA
Vorremmo istituire, come già collaudata negli anni passati in un altro comune del distretto, un'unità
cinofila a sostegno del Corpo di Polizia Municipale, al fine di contrastare i fenomeni di spaccio
che interessano il paese.
Particolare attenzione sarà rivolta alle zone a maggiore rischio, quali aree in prossimità degli istituti
scolastici ed alcune aree dei parchi cittadini.

SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI
Faremo un'adeguata campagna informativa rivolta ai cittadini, a partire dai ragazzi delle scuole,
per incentivare le segnalazioni alle forze dell'ordine di eventuali movimenti sospetti di persone e
autoveicoli nei propri quartieri; queste segnalazioni saranno fatte al Centro di Coordinamento che
potrà così indirizzare sul posto gli agenti più prossimi ed adeguati al controllo richiesto.
Questo sempre nell'ottica di dare un valido aiuto, in particolare alla Polizia Municipale ed ai

Carabinieri, che non possono essere presenti contemporaneamente in ogni strada del paese; inoltre
le segnalazioni potranno servire al Comune per realizzare una mappa delle zone più a rischio e
prevedere pertanto ulteriori interventi di controllo (anche con impianti di video-sorveglianza).
All'interno della campagna informativa vorremmo dare un nuovo impulso al Controllo di Vicinato
che già è attivo in diversi quartieri del paese prevedendo, in accordo con personale volontario,
eventuali “ronde auto-munite” che dovranno esclusivamente fungere come deterrente per i furti
(con il solo passaggio a fari accesi nelle ore notturne) e come segnalatori agli organi preposti di
movimenti sospetti.

