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Oggi abbiamo
colmato una lacuna.

Bergamo, infatti, era
una delle città

capoluogo sprovvista
di un presidio vero

e proprio di Polizia locale
nell’area centrale

Siamo soddisfatti
Con questa nuova sede

vogliamo aumentare
i controlli nel centro

di Bergamo e speriamo
di poter esaudire

le richieste che arrivano
dai cittadini

HANNO DETTO

“

“

Cristian
INVERNIZZI

Franco
TENTORIO

di MICHELE ANDREUCCI

— BERGAMO —

MIGLIORARE il controllo delle
cosiddette “zone sensibili” della
città, come la stazione ferroviaria
e l’area Autolinee, da anni ritrovo
di spacciatori e balordi di ogni ge-
nere, e contrastare il fenomeno
del parcheggio selvaggio.
Sono questi i principali obiettivi
del presidio fisso di Polizia locale
in centro, la cui sede è stata inau-
gurata ieri mattina ai propilei di
Porta Nuova, nei locali lasciati li-
beri dall’ex agenzia viaggi Loran-
di. L’ingresso è dal lato che si af-
faccia su viale Roma e l’ufficio,
che è costato alle casse del Comu-
ne 300mila euro, si sviluppa su
due piani. All’interno sono stati si-
stemati i servizi relativi all’occu-
pazione del suolo pubblico e quel-
li legati ad eventi e manifestazio-
ni. Ma soprattutto è stato istitui-
to, a disposizione dei cittadini per
informazioni e segnalazioni, un
front office, aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, do-
ve, a turno, lavoreranno sette vigi-
li. Al piano superiore è stato inve-
ce realizzato il nucleo del presidio
per il controllo del territorio, do-
ve l’organico sarà di otto agenti su
più turni.
All’inaugurazione di ieri sono in-
tervenuti il sindaco Franco Tento-
rio, gli assessori comunali Cristia-
ni Invernizzi (Sicurezza) e Ales-
sio Saltarelli (Lavori pubblici) e il
comandante della Polizia locale

Polizia locale,
apre il presidio
in Porta Nuova

Per il Nucleo sicurezza urbana
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“

La nuova sede operativa
della Polizia locale aperta

nei locali lasciati liberi
dall’ex agenzia viaggi

Lorandi è costata alle casse
del Comune 300mila euro

La nuova sede favorirà
interventi tempestivi
sul territorio e sarà
un punto di riferimento
importante per i cittadini

Il comandante
Appiani

Virgilio
APPIANI

Virgilio Appiani. «Siamo soddi-
sfatti — ha sottolineato Tentorio
— Con questa nuova sede voglia-
mo aumentare i controlli nel cen-
tro o e speriamo di esaudire le ri-
chieste dei cittadini».«Oggi abbia-
mo colmato una lacuna — ha spie-
gato l’assessore Invernizzi — Ber-
gamo, infatti, era una delle città
capoluogo sprovvista di un presi-
dio vero e proprio di Polizia loca-
le nell’area centrale». Concetto ri-
badito dal comandante Virgilio
Appiani.
L’assessore Saltarelli si è invece

soffermato sui tempi dei lavori e
sugli aspetti tecnici. «Il cantiere -
ha affermato - è stato problemati-
co, ma finalmente possiamo dire
che è tutto completato. Le porte
blindate e la videosorveglianza so-
no state installate in base alle ri-
chieste del nuovo vertice della Po-
lizia locale. Ora non ci sono più in-
toppi perchè l’ufficio funzioni».
Il progetto, rispetto alle previsio-
ni originarie, è stato realizzato in
forma riveduta e corretta. Non è
stato costituito un nucleo territo-
riale ad hoc, come aveva ipotizza-
to l’ex comandante Paolo Cian-
ciotta, ma è stato interamente tra-
sferito in Porta Nuova dal coman-
do generale di via Coghetti il già
esistente Nucleo di sicurezza ur-
bana (Nisu). Tutto questo perchè
l’idea iniziale si basava sulla possi-
bilità di assumere nuovi agenti.
Cosa che non è stata possibile, a
causa delle condizioni economi-
che in cui versa Palazzo Frizzoni,
del blocco del turnover e della
spending rewiew.

300mila
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