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COMUNICATO STAMPA

MONTAGNANA PIU’ SICURA CON IL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Finanziato in quota parte anche dalla Regione servirà un bacino territoriale più ampio.
Territorio più sicuro grazie ad un progetto di videosorveglianza promosso dal Comune di
Montagnana e finanziato dalla Regione del Veneto.
“Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la comunicazione della concessione di un contributo di
50 mila euro dalla Regione per il nostro progetto- spiega l’Assessore alla Sicurezza del Comune
di Montagnana, Cristina Carlotta Smanio. Per noi un momento di grande soddisfazione, dal
momento che con questa iniziativa andiamo a presidiare e a monitorare oltre al nostro territorio
comunale anche i territori di Bevilacqua, Carceri, Casale di Scodosia, Urbana, Merlara,
Castelbaldo e Masi.
A coordinare il progetto sarà operativamente il Servizio di Polizia Locale Intercomunale sul
territorio del Distretto PD5A/VR4”.
L’intervento è stato strutturato nell’ambito di un percorso di legalità e sicurezza, attraverso un
innovativo Progetto di Videosorveglianza, Sistema di Analisi Targhe, comprensivo di allerta veicoli
in transito non idonei per assicurazione, revisione, black list, in fermo amministrativo e controllo
della classe ambientale. Questo si attuerà in ottica di attività di prevenzione e di repressione degli
illeciti amministrativi e penali, creando così un senso di maggior sicurezza tra i cittadini.
“Si tratta di un progetto innovativo e utile al controllo sistematico del territorio- rimarca l’Assessore.
Nella sede del Corpo Intercomunale a Montagnana verrà adibita una Centrale Operativa che
permetterà la visione, gestione e la consultazione di tutti i dati provenienti dagli 8 Comuni coinvolti
nell’opera- spiega l’Assessore Smanio. Il sistema per il controllo degli accessi veicolari al centro
abitato per i Comuni di Montagnana, Bevilacqua, Carceri, Casale di Scodosia, Urbana, Merlara,
Castelbaldo e Masi sarà strutturato in modo tale che ogni Comune abbia il proprio Sistema
autonomo proprietario. Il Comune di Montagnana avrà la possibilità di visualizzare ed accedere ai
sistemi di tutti i Comuni, direttamente dalla Centrale Operativa di Montagnana”.
“Saranno installati nel Comune di Montagnana 4 nuovi varchi di controllo accessi veicolari al
Centro Storico intra moenia - aggiunge il Comandante della Polizia Municipale Alessandro
Fozzato. Pertanto qualsiasi veicolo in entrata ed uscita sarà fotografato e saranno valutati tutti i
dati di regolarità per la circolazione. In questo modo sarà possibile effettuare degli appostamenti
mirati e certi, oltre ad avere un report statistico h.24, 7 giorni su 7. Il bando sarà pubblicato nei
primi mesi del 2018”.
Il Progetto avrà un costo complessivo pari a 149 mila euro.
“Una ulteriore soddisfazione – conclude il Sindaco Loredana Borghesan- arriva anche dall’ aver
ottenuto il parere favorevole del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Provincia di Padova
presso la Prefettura per la qualità del nostro progetto”.
Montagnana, 22 dicembre 2017
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