COMUNICATO STAMPA

DISCO VERDE AL REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. IN
ARRIVO LE FOTOTRAPPOLA
Disco verde per i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale tenutosi ieri al palazzo
municipale del capoluogo tirrenico. L’assestamento di bilancio non ha registrato significativi
cambiamenti. Regolarmente approvata anche la “Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2016”. Su questi
due punti si è registrato l’intervento del sindaco, Corrado Antonio L’Andolina. A seguire,
l’approvazione del Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Sul
punto è intervenuta l’assessore Antonella Grillo che ha rimarcato come esso sia: “Uno strumento
essenziale per due motivi. Da un lato per creare il presupposto giuridico per un ampliamento delle
condizioni di sicurezza (sia personale che con riferimento ai beni pubblici). Dall’altro, in chiave di
tutela del patrimonio comunale e ambientale (certa l’introduzione del sistema delle foto-trappola per
scovare l’utenza irriguardosa della legge)”. Già dalla prossima settimana, su tutto il territorio
comunale saranno poste in essere, dunque, idonee foto-trappola per contrastare l’arbitrario e
illegittimo abbandono di rifiuti. Accolta anche un’istanza di monetizzazione, mentre su un analogo
punto si è registrato un rinvio per approfondimenti tecnici. Al riguardo, si è registrato l’intervento
del consigliere Carlo Ferraro. Definito l’iter anche di una vecchia lottizzazione che consentirà al
Comune, nella zona centrale del litorale, di acquisire un nuovo pubblico accesso al mare (in un’area
nella quale è già stato realizzato un parcheggio pubblico). Sul unto è intervenuto il vicesindaco,
Domenico Muggeri. Infine, le comunicazioni del sindaco che si è soffermato sugli interventi
realizzati nell’ultimo periodo e sui nuovi provvedimenti volti a modernizzare la realtà comunale. I
punti sono stati accolti all’unanimità (otto i consiglieri presenti, oltre al sindaco). L’assise è stata
diretta dal presidente del consiglio Marina Grillo, coadiuvata dal segretario Fabrizio Lo Moro.
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