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Il Comune vuole confermare il contratto sui controlli notturni Presto videosorveglianza in grado di
rilevare anche le targhe
ALESSIO ALFRETTI
15 OTTOBRE 2020
CASTEGGIO
Lâ€™amministrazione comunale di Casteggio investe sulla sicurezza, puntando in particolare sulla
vigilanza notturna e sul potenziamento della rete di video sorveglianza.
Â«Abbiamo deciso di rinnovare sino a fine 2020 il contratto con la societÃ Axitea che si occupa di
vigilare durante la notte sul nostro territorio. - conferma il vicesindaco e assessore alla Polizia locale,
Anna Raffinetti - Credo proprio che in seguito lo prolungheremo anche con il nuovo annoÂ».
I vigilantes privati
Da mesi le guardie della societÃ incaricata controllano le vie casteggiane, dalle 19 alle 6 del mattino.
Â«Da quando abbiamo iniziato la collaborazione il servizio Ã¨ stato esteso anche alle periferie,
aggiungendo di volta in volta diverse vie in piÃ¹. -spiega il vicesindaco- Il riscontro Ã¨ positivo: grazie
anche a questo controllo in piÃ¹ non abbiamo piÃ¹ avuto notizia di aumenti significativi del numero di
furtiÂ». La percezione di sicurezza dei casteggiani Ã¨ quindi aumentata e la serie di furti nelle
abitazioni che aveva gettato la cittÃ nel panico in particolare tra il 2017 e il 2018 sembra ormai un
lontano ricordo. Il passaggio continuo durante la notte dei veicoli con a bordo le guardie di Axitea si
dimostra quindi un deterrente efficace per scoraggiare i ladri.
Gli â€œocchi elettroniciâ€•
Il Comune non abbassa comunque la guardia nemmeno sul fronte dei controlli con le videocamere.
Presto anche l'ingresso Ovest della cittÃ potrebbe avere nuovi occhi elettronici che andranno a
completare l'attuale dotazione, che giÃ dispone di molteplici punti di controllo.
Â«Abbiamo aderito a un bando che potrebbe permetterci di finanziare la cifra al 50 per cento. prosegue Raffinetti- Vogliamo posizionare il portale all'altezza della rotatoria per viale Montebello,
con telecamere in grado anche di rilevare le targheÂ».
In questo modo gli ingressi principali della cittÃ sarebbero controllati in modo accurato, permettendo
di registrare ingressi e uscite.
Sicurezza e viabilitÃ
Â«Stiamo cercando di investire sulla sicurezza, ma anche sulla viabilitÃ . Se ci arriverÃ il
finanziamento del bando avremo piÃ¹ risorse da spendere su altri fronti. -aggiunge il vicesindaco- A
breve dovremo anche occuparci di rifare la segnaletica orizzontale in diversi punti del territorio, in
particolare lungo le vie dove ci sono stati lavori di scavo che hanno rimosso le strisceÂ». â€”
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