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PEDEMONTANA /

10 dicembre 2018

L’auto pirata di Stradella? Scoperta! Grazie
alla videosorveglianza
Da Mattia Bottazzi / 21 ore fa / Pedemontana / Nessun commento

L’Unione Pedemontana ha installato ben 123 occhi elettronici tra i
Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo Sala Baganza e
Traversetolo

Venerdì 28 novembre. Nella notte un’auto investe un ciclista a Stradella di Collecchio e si dà alla
fuga. Ma nell’impatto, lascia sull’asfalto uno specchietto. La Polstrada scopre che si tratta di un
Audi Q7 bianco, ma per rintracciarlo chiede alla Polizia dell’Unione Pedemontana Parmense le
immagini delle telecamere posizionate lungo la via La Spezia e… bingo! Il pirata viene
identi�cato e denunciato.

È questo l’ultimo successo della rete di videosorveglianza creata dall’Unione Pedemontana: 123
occhi elettronici, di cui uno mobile e 71 con tecnologia OCR in grado di leggere le targhe,
spalancati sulle strade e i luoghi sensibili dei cinque comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo Sala Baganza e Traversetolo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Occhi che hanno
permesso agli agenti dell’Unione alle altre forze dell’ordine di identi�care altre auto pirata,
ritrovare veicoli rubate, ma soprattutto di assicurare alla giustizia gli autori di diversi crimini,
alcuni dei quali particolarmente efferati. Per esempio, i responsabili del duplice omicidio di San
Prospero del 27 dicembre 2016, oppure la banda capeggiata da un minorenne denunciata nel
luglio dell’anno scorso per furto e tentato duplice omicidio. Repressione, dunque, ma anche
prevenzione e sicurezza stradale: dall’inizio dell’anno sono stati infatti sanzionati 538 veicoli non
revisionati e 202 senza copertura assicurativa.

Risultati che il presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaco di Collecchio Paolo
Bianchi sottolinea con orgoglio: “L’ultimo episodio dimostra che abbiamo approntato un
sistema ef�cace, utile a tutte le forze dell’ordine, in grado di garantire una maggiore sicurezza ai
cittadini”.
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CONDIVIDI

Presidente, quando avete deciso di investire sulla videosorveglianza e perché?

“Dopo aver sottoscritto il protocollo d’intesa con la Prefettura sulla sicurezza, tra il 2015 e il 2016
abbiamo pensato di fare la nostra parte sviluppando il sistema che abbiamo chiamato “Occhi
vigili”. Del resto, l’installazione delle telecamere era una delle tre azioni contenute nel protocollo
che prevedeva anche lo sviluppo del controllo di vicinato e una maggiore integrazione tra le
forze dell’ordine”.

Quante risorse avete investito?

«Complessivamente sono stati stanziati 650mila euro. Inizialmente abbiamo acceso un mutuo
da 400mila euro per il primo stralcio, poi altri 150.000 per il secondo, di cui 50.000 sono arrivati
dalla Regione, e sta per essere realizzato un terzo stralcio da 100 mila euro, che prevede un
contributo regionale di altri 20.000 euro. Una volta completato quest’ultimo step, il sistema
conterà 81 telecamere OCR e 101 di contesto».

C’è chi dice che più che le telecamere ci vorrebbero più agenti… lei cosa ne pensa?

“Penso che ci vorrebbero entrambe le cose, ma purtroppo per quel che riguarda le nuove
assunzioni, non possiamo superare i vincoli della legislazione nazionale attuale. Abbiamo
assunto tutti gli agenti che potevamo assumere, ma siamo ancora sottorganico e le telecamere
ci danno un grosso aiuto nel presidio del territorio, a meno che non si pensi di mettere un
operatore per ogni strada, cosa che sarebbe impossibile”.

Sulle altre due azioni previste nel protocollo a che punto siamo?

“Il controllo di vicinato è stato attivato in tutti i comuni, grazie alla collaborazione dei cittadini ed
è sempre in fase di ampliamento. Riguardo alle sinergie con le altre forze dell’ordine, i
Carabinieri dislocati sul nostro territorio possono accedere direttamente alla nostra rete di
videosorveglianza e, come testimonia l’ultimo episodio, in caso di necessità c’è la piena
disponibilità a fornire le immagini anche agli altri organi di Polizia. Un’altra forma di
collaborazione importante riguarda il rilevamento degli incidenti stradali, che oggi vengono
effettuati quasi esclusivamente dagli agenti dell’Unione per permettere a Carabinieri e Polizia di
Stato di dedicarsi alla prevenzione dei crimini”.

Bianchi conclude sottolineando con orgoglio come “Occhi vigili” sia, ad oggi, “il sistema di
telecamere più sviluppato e all’avanguardia di tutto il parmense. Sistema che in futuro verrà
messo in rete con le altre telecamere attive in tutta la provincia creando una rete alla quale
potranno accedere tutte le forze dell’ordine”.

Sul caso, risolto, dell’auto pirata di Stradella, sono intervenuti anche il sindaco di Felino nonché
assessore unionale alla Sicurezza, Elisa Leoni, e il comandante della Polizia Locale Pedemontana
Franco Drigani. “È l’ennesima conferma di come il sistema possa essere utile nella prevenzione
e nella repressione dei reati – afferma Leoni –, così come per garantire una maggiore sicurezza
stradale, attraverso il controllo delle auto non revisionate o senza assicurazione». Per il
comandante Drigani, «la scelta dell’Unione id investire sulla videosorveglianza, si sta
dimostrando giorno dopo giorno sempre più strategica ed ef�cace, così come la pro�cua
collaborazione con le altre forze dell’ordine”.
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