LEGA NORD PADANIA
Gruppo consiliare di Bergamo-Bèrghem

Bèrghem, 13 marzo 08
Oggetto: ordine del giorno

Al Presidente del Consiglio
Comune di Bergamo

Premesso che:
- Bergamo è crollata all’89^ posto su 103 province italiane nella classifica dei reati e nell’ultimo
anno i furti sono addirittura aumentati del 44%;
- la questione della sicurezza è quindi di primaria importanza;
Constatato che
- negli ultimi mesi in città operava una banda di napoletani che aggrediva le proprie vittime per
strada per rubare orologi preziosi;
- grazie ad una brillante operazione investigativa della Squadra Mobile della Questura la cosiddetta
“Banda del Rolex”, a cui sarebbero attribuiti una dozzina di colpi da ottobre ad oggi, è stata
sgominata con l’arresto di tre napoletani;
- l’individuazione dei criminali, come riportato ampiamente dalla stampa locale, è stata possibile
grazie all’esame delle immagini delle varie telecamere di videosorveglianza installate in città;
- nonostante lo scetticismo sull’impianto di videosorveglianza manifestato sia dal Procuratore
Adriano Galizzi, che nei mesi scorsi dichiarò ai giornali che “per le indagini, le telecamere servono
a poco”, sia dall’assessore alla Sicurezza, che recentemente ha affermato che le telecamere
“difficilmente permettono di individuare i responsabili dei reati; ormai incastrano solo gli
esibizionisti”, le telecamere si sono rivelate un efficace strumento di controllo del territorio;
visto che
- l’assessore alla Sicurezza, alla luce dell’arrivo del nuovo comandante della Polizia Locale, ha
preannunciato “un piano di controllo del territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine, che
prevede una maggior presenza di uomini in divisa nei punti più caldi a livello di microcriminalità”;
- i sistemi di videosorveglianza, grazie alla tecnologia wireless, sono notevolmente migliorati sia in
termini di qualità delle immagini che di facilità di installazione e di mobilità dell’impianto.
Il consiglio comunale
- esprime i complimenti della città alla Squadra Mobile e a tutta la Questura di Bergamo per la
brillante indagine che ha portato all’arresto della “Banda del Rolex”;
impegna il sindaco e la giunta
- a prevedere, nel nuovo piano di controllo del territorio da predisporre con il neocomandante della
Polizia Locale, l’ampliamento della rete di videosorveglianza con l’installazione di telecamere
wireless.
Per il gruppo Lega Nord
Daniele Belotti

