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Ultimato l’intervento di collocazione degli occhi elettronici, un progetto del comune

Sanremo, pista ciclabile più sicura
Sul percorso vigilano 64 telecamere
Alessandro Il Grande: “A giorni operative anche le colonnine per segnalare gli Sos”

DANIELA BORGHI

Ciclabile più sicura: è la mis-
sion che si pone Palazzo Bel-
levue con l’installazione di 
64  telecamere  per  coprire  
tutto  il  percorso  cittadino  
della pista. 

«Siamo finalmente arriva-
ti al termine dell’iter - annun-
cia il presidente del Consi-
glio Alessandro Il Grande - 
L’installazione è terminata e 
a giorni saranno operative 
anche le colonnine per i se-
gnali di “Sos”: manca solo 
l’interfaccia per trasmettere 
i segnali alla centrale opera-
tiva della Polizia municipa-
le. A breve saranno attivate. 
Il percorso della pratica è sta-
to lungo e travagliato, ogget-
to di ricorsi al Tar, annulla-
mento della gara, poi rifatta. 
A causa della battaglia lega-
le si sono persi quasi due an-
ni. Ora possiamo scrivere la 
parola “fine” e vedere il risul-
tato dell’intervento».

Gli occhi elettronici punta-
ti sulla ciclabile consentono 
di fornire immagini ad alta 
definizione visionabili nelle 

centrali delle forze dell’ordi-
ne e nella sala monitor della 
polizia municipale. Sono sta-
ti installati dalla società «Its 
-  Innovazioni  tecniche»  di  
Caserta, appaltatrice del se-
condo stralcio del sistema di 
videosorveglianza (nell’am-
bito  del  decreto  Minniti),  
per un totale di 240 mila eu-
ro. L’intervento comprende, 
oltre alle 64 telecamere lun-
go la ciclabile, altre 50 che 
saranno installate entro 20 
giorni in città e il  collega-
mento delle colonnine Sos.

Continua Il Grande: «Ab-
biamo iniziato dalla ciclabi-
le anche perché è stata pur-
troppo teatro dell’aggressio-
ne ad una ragazza. Da oggi 
la pista, che è da sempre un 
valore aggiunto per la città, 
sarà videosorvegliata dalla 
Municipale e dalle altre for-
ze  dell’ordine.  Riteniamo  
che sia un atto dovuto verso 
Sanremo e i turisti. Il prossi-
mo passo riguarda le 34 co-
lonnine Sos, sempre lungo 
la ciclabile, che nei prossimi 
giorni saranno pronte per es-
sere utilizzate».

A garanzia del funziona-
mento delle telecamere an-
che per il futuro, è stato fir-
mato anche un contratto di 
manutenzione.  Ancora  Il  
Grande: «Quelle presenti da 
anni, infatti, erano guaste, e 
quindi inutilizzabili. Siamo 
riusciti  a  ottenere  grazie  
all’impegno degli ingegneri 
Danilo Burastero e Alberto 
Giordano, un contatto di ma-
nutenzione,  inizialmente,  
per sei mesi. Poi andrà a regi-
me e sarà attivo ogni anno. 
Un aspetto molto importan-
te non tanto per le nuove te-
lecamere, che sono in garan-
zia per due anni, ma per tutti 
le altre». 

L’appalto  per  il  secondo  
stralcio, affidato nell’aprile 
scorso alla ditta napoletana 
Its per 135 mila euro (ribas-
so d’asta del 17,17%), di cui 
18 mila per la manutenzio-
ne degli impianti nel primo 
biennio  dall’installazione,  
porta il  quadro economico 
complessivo a 485 mila eu-
ro, compreso un nuovo ser-
ver (58 mila euro). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre cento Land Rover inva-
dono tra oggi e domani Triora 
per  un  gigantesco  raduno.  
Molte sono arrivate ieri men-
tre alle 9,30-10 una lunga co-
lonna partirà per percorrere la 
Via  del  Sale.  Con una sosta  
enogastronomica  al  Rifugio  
don Barbera di Briga Alta e rag-
giungere quindi Limone dove 
ci sarà il pranzo. «La strada - 
spiegano  gli  organizzatori  -  
era stata chiusa e questo è an-
che un modo per valorizzar-
la». La Via del Sale è una ex mi-
litare tra le Alpi piemontesi e 
le liguri. Si snoda fino a 2100 
metri d'altezza. Domani l'even-
to si ripete, con le stesse moda-
lità e altre Land Rover. M.C. —
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ogg i e domani

In Land Rover
sulla Via del Sale
da Triora
fino a Limone

L’installazione delle telecamere con Alessandro Il Grande

Via del Sale Liguria-Piemonte
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