
Jolanda,in arrivo
13nuovetelecamere
in tutto il territorio
Partelavideosorveglianzaconfondiministeriali

Jolandadi Savoia«Abbia-
mo affidato i lavori per il pri-
mo impianto di videosorve-
glianza sul nostroComune.
Ilvalore complessivoèdicir-
ca 150milaeuro, ecompren-

de l’installazionedi13video-
camere (anchecon rilevato-

re di targa)distribuite sutut-
to il nostro territorio ».Èsod-
disfatto il primocittadino jo-
landino PaoloPezzolatodo-
po la notizia dell aggiudica-

zione, medianteaffidamen-
to in house,della prima in-
stallazione di videosorve-
glianza sul territorio comu-

nale. Nel dettaglio, le 13 vi-
deocamere sarannoposizio-
nate in viaRoma,viaContra-
stini, viaFadini(campospor-

tivo), piazzaGiovanni Paolo
Seconde(scuole),corsoMat-
teotti (due), via Moro, via 2
Giugno, ex zuccherificio,
piazzalecimitero, a LeCon-
tante, aGherardieColomba-
na Nuvolè.«Ringrazioicara-

binieri per il supporto,laPre-
fettura, i tecnici comunali e

l’amministrazione.Un bellis-

simo risultato per il nostro
paese»,avevacommentatoil
sindaco inaprile, saputodel-

la notizia che il progetto per
lavideosorveglianzapresen-

tato nel novembre 2021dal
sua Comune risultava fra
quelli che hanno ottenuto
contributi dal ministero

dell’Interno. Lasommapre-
vede l’infrastruttura diallac-

cio e trasmissionedati e, ha
precisato semprePezzolato
attraversolasuapaginaFace-

book, «aquestainfrastruttu-

ra poi potrannoessereallac-
ciate anchealtretelecamere,
chea quelpunto potranno
essereacquistate “singolar-
mente .Credosiaimportan-
te avviareunsistemacheaiu-

ti le forzedell’ordine, soprat-
tutto neicasidi furtinelle ca-
se, perlasicurezzadi tutti».

La somma complessivaè
di155.542,29euro,compren-
dente 114.390europer i lavo-
ri (fibra,radio,apparatidi tra-

smissione datie alimentazio-

ne elettrica) e 41.52,29euro
per imprevisti, spese tecni-
che, collaudi espesegenera-
li (oltre all’Iva). Di questaci-
fra, il finanziamentoministe-
riale è145.868,99euro, men-
tre i restanti 9.500eurosono
messidal Comune jolandi-
no. Relativamente all inter-
vento, siccomelasocietàCa-
df èproprietariadelle reti in
fibra ottica realizzateneiCo-
muni da cui è controllata

(compresoJolanda),proprio
aCadfl’amministrazione in-
tende affidare la realizzazio-
ne delsistemadivideosorve-
glianza, finalizzato allasicu-
rezza urbanae al controllo
accessiintegrato.Cadfpotrà

garantire anchela successi-
va gestionedi tali infrastrut-
ture, finalizzata alla creazio-
ne di unsistemadi videosor-
veglianza territoriale. .
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In arrivo

Saranno13
le telecamere
presenti
perlaprima

volta
sulterritorio
comunale
diJolanda,
comprese
lefrazioni
Gherardi

eLeContane
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