Vacallo, 18 novembre 2020

INTERPELLANZA

Videosorveglianza, Vacallo unico assente?

Apprendiamo dai media (La Regione, 12 novembre 2020, “Punti sensibili video sorvegliati”)
che anche il Comune di Novazzano, dopo Morbio Inferiore e Balerna, presto firmerà una
convenzione con il Comune di Chiasso per l’allestimento di una videosorveglianza.
A parere degli scriventi tale concetto sarebbe utile per la sicurezza di un comune di frontiera
come il nostro, facilmente esposto a fenomeni di traffici o di delinquenza in generale. Inoltre
gli stessi ritengono che sia importante partecipare al concetto di sicurezza regionale proposto
dalla Polizia comunale di Chiasso, con la quale siamo convenzionati.
In questi giorni il Municipio ha trasmesso un messaggio chiedente un credito per dotare le
nostre piazze di raccolta rifiuti di telecamere atte a sorvegliare e individuare eventuali
trasgressori che lordano oramai quasi quotidianamente il sedime adibito allo scopo.
La cifra per l’impianto è elevata, inoltre presuppone l’intervento giornaliero di una persona
che controlli i filmati registrati.
Ci sembra perlomeno strano che tutti i Comuni vicini si siano convenzionati per
videosorveglianza mentre noi percorriamo una strada solitaria e monca, ci preoccupiamo più
dei rifiuti che della sicurezza dei nostri cittadini, sia di Vacallo che del basso Mendrisiotto.
Ricordiamo che negli ultimi anni anche Vacallo è stato confrontato con atti criminali, inoltre
un Comune manifestamente privo di videosorveglianza potrebbe risultare più appetibile ai
malintenzionati.

Pertanto siamo a chiedere:

1. Il Municipio di Vacallo ha ricevuto da parte del Comune di Chiasso una proposta per
l’installazione di una videosorveglianza di sicurezza?
2. Se si, perché non vi ha aderito?
3. Aderire a tale convenzione sarebbe finanziariamente sostenibile per il nostro
Comune?
4. Partecipando a tale convenzione sarebbe possibile monitorare, oltre ai punti sensibili
della nostra rete viaria, anche ai punti di raccolta ubicati a Vacallo?
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5. Alla luce delle domande precedenti, intende il Municipio rivalutare la possibilità di
implementare al messaggio sulla videosorveglianza degli ecocentri del paese anche
la videosorveglianza dedicata alla sicurezza?

Grati per una cortese risposta vogliate gradire i nostri cordiali saluti.
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