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nerabilità oppure no, che an
che le organizzazioni crimina
li fanno. Le città non si posso
no più permettere punti debo
li, e quindi è necessario che 
dal punto di vista strutturale 
ci siano quegli strumenti che, 
se è vero che non impedisco
no il consumarsi di un reato, 
consentono poi di rendere cer
ta la cosiddetta paura delle 
conseguenze. Il fatto accade, i 
responsabili vengono identifi
cate e con i tempi che l'ordina
mento giuridico vigente con
sente, vengono poi puniti Si 
va verso la direzione giusta». 
Il sindaco, ricorda l'importan
za delle presenza dei vigili ur
bani e i baschi rossi (i vigili di 
quartiere) che, con le nuove 
assunzioni, saranno centrici 
per avere un rapporto diretto 
con i cittadini. 
AnnalisaMaritan, comandan
te del corpo della Municipale, 
lo puntualizza. «Portiamo 
avanti il progetto di decentra
mento e prossimità, quindi 
controllo capillare del territo
rio. Con l'organico rafforzato, 
saremo in grado di garantire 
questo percorso. Le telecame
re sono di wtima generazione 
con riconoscimento targa, co
lore delle carrozzerie e molto 
altro, rendendo più semplice 
ogoiricerca. Peri primi di otto
bre, al via l'incontro per con
trollo di vicinato, sicurezza 
partecipata, l'aiuto dei cittadi
ni, anche in questo quartie
re». 

L'argomento sicurezza è di 
estrema attualità a Livorno, 
come altrove, e questo passo 
dà messaggi chiari. Qualcuno 
domanda al sindaco sulle tele
camere nella Venezia e delle 
difficoltà dei residenti di quel 
quartiere a recepire che il con-

troll o ci sia. L'esempio porta
to è quello di macchie di san
gue rinvenute su degli scalini 
in Piazza del Logo Pio. Inter
viene il questore. «Un episo
dio di cui abbiamo avuto con
tezza in pronto soccorso ma 
non parlerei di accoltellamen
to come qualcuno sostiene. Si
curamente all'ospedale è arri
vata una persona conferita al
la mano. Resta da vedere co
me se l'è prodotta. Questi so-
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L'nvestimento 
è di 500mila euro 
e si sfrutteranno 
i 7 chilometri 
di fibra ottica interrata 

no i fatti. Le telecamere riusci
ranno a far capire bene cos'è 
accaduto. Maè chiaro che, co
me ho detto prima, la tecnolo
gia è utile per risalire ad autori 
di fatti violenti o criminosi. 
Non evitano tuttavia che ven
gano consumati». Quel che è 
certo, è che la rete di Livorno è 
tornata utile per identificare 
tantibalordinelrecentepassa
to. Dagli autori di spaccate, 
agli episodi di Via Buontalen
ti, Via Cambini, Piazza At
tias,e Venezia. Nessuna l'ha 
fatta franca. 

La prossime ''coperture", 
già individuate.Piazza Barrie
ra Margherita, la piazza di 
Shangay, Piazza Saragat, Via 
Provinciale Pisana. Poi, l'area 
mercataleper la quale si spen
deranno 800 mila euro per la 
riqualificazione di Piazza Ca
vallotti e i banchi coperti di 
ViaBuontalenti. • 

A sinistra 
il sindaco 
mostraletre 
tipologie 
di telecamere 
che saranno 
piauate 
nel quartiere 

Al centro, 
il primo 
cittadino 
a colloquio 
col questore 
osservato 
dalla Maritan 
mentre sopra 
Agostini, 
dirigente 
impianti 
tecnologici 
spiegale 
novità 

Un operaio installa il Dome TPZ, prodotto top di gamma sul mercato Il Dome TPZ, gira a 360° si accorge di tutto ed è a prova di vandalo 
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QUARTIERI E SICUREZZA 

Tutti i punti critici 
in entrata e in uscita 
saranno controllati 
Ecco i tre modelli di apparecchi 

Livorno Lo scopo dell'in
frastrutturamento conlafi
bra ottica è quello di fare vi
deosorveglianza ma anche 
il recepimento di smart ci
ty che prevederà ulteriori 
servizi. 

Il sistema di videosorve
glianza della città innega
bilmente si potenzia e con 
queste telecamere di ulti
missiina generazione, si 
ammoderna e lo strumen
to di presidio del territorio 
ne guadagna. Coteto in
somma averà una dotazio
ne che altrove ci invidiano. 
Il avori se li è aggiudicati Se
ti Impianti con sede nella 
provincia di Napoli, Scafa
ti. Ed è rappresentata da 
Carmine De Luca che spie
ga conAgostini il funziona
mento. 

«Abbiamo 35 anni di 
esperienza sulla sicurezza 
e passeremo tutta l'infra
struttura in fibra ottica che 
nel caso nostro significa vei
colare le immagini della 
sorveglianza». 
Mostra le telecamere, dei 
veri e propri gioielli. sono 
tre e ciascuno ha un impie
go specifico. «C'è la teleca
mera di lettura targhe, e 
che può leggere più di una 
corsia ( e che nella foto è 
quella che sta toccando Sal
vetti ndr), poi c'è la teleca
mera di cintesto, quella 
che serve per avere a 360° 
una visione di insieme sul 
monitoraggio del traffico 
ed infine il fiore ali' occhiel
lo, 5mila euro per 10 chili di 
peso, la Dom con un zoom 
ottico 36X, quindi un vero e 
proprio binocolo che darà 
grande aiuto alle forze 
dell'ordineperpoterrileva
re i più minimi particolari. 
Ma anche essere imposta
ta in autoapprendimento 
per rivolgersi in punti caldi 
durante manifestazioni». 
Uno strumento magico, un 
grande fratello dal quale 
non si scappa, quasi fosse 
l'occhio di Sauron nel "Si
gnore degliAnelli". Percepi
sce, annusa quasi qualsiasi 
"anomalia", nota anche 
chi volesse danneggiarlo, 
ruota, riprende e manda 

immagini alle sale operati
ve». 
Grossi strumenti di deter
renzaenon solo, certo. Ver
ranno piazzate in tutti i 
punti strategici in quanto 
nel quartiere c'è un gran 
flusso dimezzi sia in entra
ta che in uscita da Livorno 
sud. Quindi, particolare at
tenzione, nei progetti, è sta
ta data all'ingresso della ro
tatoria in cui confluiscono 
via di Levante, viale Boccac
cio e via Campania. Altri 
punti, saranno costituiti da
gli assi stradali principali 
quali via Campania, via To
scana, via Lombardia, via 
Basilicata, via Veneto, laro
tatoria di via Sicilia, via 
Oberdan ChiesaeviaMeuc
ci. Tutti e tre i tipi di teleca
mere sono in grado di ope
rare al massimo della loro 
operatività con ogni condi
zione di illuminamento. 
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Il fiore all'occhiello 
èilDom con uno zoom 
incredibile.Siaccorge 
di tutto ed è anche 
a prova di vandalo 

Il comando da remoto da 
parte delle forze dell' ordi
ne con personale qualifica
to, permetterà in tempo 
reale di notare situazioni di 
pericolo e criticità attivan
do le attività di polizia. 

DanieleAgostini, dirigen
te del settore impianti tec
nologici, divisione deilavo
ri pubblici, spiega che la fa
se installativa sarà tennina
ta al 31 dicembre, data di 
conclusione della fase 
istruttoria anche della par
te burocratica che riguarda 
la privacy. Una corsa con
tro il tempo per arrivare, in 
teoria ad avere il pieno fun
zionamento per l' inizio di 
gennaio. «E' stato un lavo
ro congiunto con le forze 
dell'ordine e conia questu
ra. E' stato un lavoro di 
squadra e devo dire che è 
stato un piacere lavorare in 
questo modo». • 

F.L. 

Si mostra la mappa con i punti in cui verrano installatele telecamere 
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