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Felino, il Prefetto Forlani visita la Centrale
della Polizia Pedemontana
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Forlani: «Avere spazi appropriati come questi è fondamentale».
La presidente dell’Unione Leoni: «Realizzati investimenti
importanti sulla sicurezza» 
Quello di ieri, mercoledì 14 febbraio, è stato un giorno di San
Valentino particolare per il Corpo di Polizia Pedemontana
dell’Unione Pedemontana Parmense. Il giorno in cui ha ricevuto
il prefetto di Parma Giuseppe Forlani nella nuova centrale
operativa di via Donelli Rossi a Felino. 
Ad accogliere il rappresentante dello Stato c’erano la presidente
dell’Unione con delega alla Sicurezza-Protezione Civile e sindaco
di Felino, Elisa Leoni, il comandante della Polizia Locale
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Pedemontana, Franco Drigani, il comandante della Compagnia
Carabinieri di Salsomaggiore, Giuseppe Sepe, e il vicesindaco di
Collecchio Gian Carlo Dodi. 
Forlani ha passato in rassegna tutti i locali della centrale che
ospita anche la Protezione Civile e l’Archivio storico comunale di
Felino, in particolare la sala di controllo del sistema di
videosorveglianza “Occhi vigili”, che conta 99 telecamere di cui
48 tipo OCR in grado di leggere in tempo reale le targhe dei
veicoli. Un sistema sul quale l’Unione ha investito 400.000 euro e
che verrà ampliato con altri 255mila euro, di cui 155mila già nel
2018 con l’installazione di ulteriori 50 occhi elettronici. Molto
apprezzata anche la collocazione dell’archivio, con un’ampia e
funzionale sala consultazione che in caso di emergenza diventa
sede del COM (Centro Operativo Misto) per i comuni dell’Unione
(Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo). 
«La Pubblica amministrazione è una parte importante nella vita
delle persone – ha sottolineato Forlani al termine della visita – e
avere degli spazi appropriati come questi è fondamentale. Spazi
che in questo caso non sono soltanto operativi. C’è anche
l’archivio e la storia è importante per l’identità di una comunità».
Riguardo all’integrazione delle banche dati tra le forze dell’ordine
per consentire di identificare in tempo reale i veicoli rubati o
segnalati, il Prefetto ha spiegato che «è stato costituito un
gruppo tecnico della questura, poi si parte». 
«Ci ha fatto piacere che il Prefetto abbia accettato il nostro invito
a visitare la nuova centrale e l’archivio – ha affermato Leoni –,
non avendo potuto prender parte all’inaugurazione dello scorso
29 settembre. È stata l’occasione per mostrargli gli investimenti
realizzati, sia sui locali, sia sui mezzi e le modalità con le quali
opera la nostra Polizia Locale. L’Unione ha sollecitato agli organi
competenti la condivisione dei dati tra i sistemi di
videosorveglianza delle varie forze dell’ordine – ricorda la
Presidente – e questo percorso, stando alle parole del Prefetto,
sta prendendo corpo. Percorso che, una volta terminato, renderà
il sistema più efficace ed efficiente nel garantire maggiore
sicurezza alla nostra comunità». 
Terminata la visita in via Donella Rossi, il Prefetto si è recato
nella Sala consiglio del Municipio di Felino per incontrare i 18
richiedenti asilo ospitati a San Michele Tiorre.
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