COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Vigilanza armata, al via il 15 giugno
L’Amministrazione comunale ha sottoscritto la convenzione che consentirà alla
società Italpol Vigilanza srl il pattugliamento notturno del territorio, con il controllo
delle strutture pubbliche e l’impiego (durante il giorno) di una guardia giurata presso
i siti comunali

Buccinasco (11 giugno 2018) – Da venerdì 15 giugno sarà attivato un nuovo servizio di controllo
del territorio, a cura della società Italpol Vigilanza srl. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione
comunale ha aderito alla convenzione “vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli
enti locali presenti sul territorio della Regione Lombardia”, stipulata tra la Città metropolitana di
Milano e il RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) tra IVRI Istituti di Vigilanza Riuniti
d’Italia Spa, Sicuritalia Spa, Italpol Vigilanza Srl, Allsystem Spa.
Durante le ore serali e notturne, la società di vigilanza armata percorrerà con un’auto il territorio
comunale, a tutela di tutti gli edifici pubblici, scuole e strutture sportive comprese, con la
capacità di rispondere in pochissimi minuti alla segnalazione degli allarmi. Durante la giornata, una
guardia giurata armata sarà inoltre presente nel Palazzo comunale (negli orari di apertura al
pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 14, martedì/giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 14
alle 19; nei mesi di luglio e agosto dalle 8.30 alle 12).
“Questa è una prima, seria e concreta risposta – dichiara il sindaco Rino Pruiti – a tutela del bene
pubblico e contro il vandalismo. L’avevamo promesso in campagna elettorale e oggi lo realizziamo,
con un investimento di circa 400 mila euro fino al 2021. Valuteremo anche la possibilità di
estendere il servizio per la gestione condivisa di nuovi allarmi e di tutte le telecamere di video
sorveglianza poste a controllo degli immobili”.
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