Presentato al Ministero il progetto "Ostra Vetere sicura"
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ha presentato il progetto "Ostra Vetere sicura" ai fini della candidatura al finanziamento
ministeriale previsto dall'articolo 61 comma 18 della legge 6 agosto 2008 n. 133, la quale
istituisce un fondo per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza
urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Il progetto illustrato dal sindaco Bello e dal sostituto
responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune di Ostra Vetere, Mauro Sebastianelli,
intende creare le condizioni per elevare la qualità della vita in ambito urbano e stabilire
condizioni più sicure per la convivenza pacifica, la partecipazione dei cittadini, con particolare
attenzione ai giovani, alla vita pubblica e alla fruizione libera e sicura degli spazi pubblici. Con
questo progetto, presentato al Prefetto D'Onofrio e al Ministero dell'Interno, l'amministrazione
comunale ritiene opportuno promuovere nel territorio interventi tesi all'adozione di misure per
migliorare le condizioni di sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione e al
contrasto del bullismo, del vandalismo e della microcriminalità, nonché al rafforzamento delle
forze di polizia locale attraverso l'ottimizzazione e l'interconnessione dei sistemi di
videosorveglianza. "Obiettivo principale di questo progetto - ha detto il sindaco Bello - è quello
di ampliare il Progetto A9.CittàSicura già realizzato con il sistema della videosorveglianza e di
potenziare la polizia locale sia attraverso l'implementazione di strumentazioni idonee al
controllo della viabilità, sia tramite l'acquisto di sistemi che consentano alle forze di polizia
municipale di essere più presenti nel territorio e di dare una risposta più veloce ed efficace alla
comunità". Il progetto prevede la predisposizione di una "Unità ed Ufficio Mobile" per una
maggior presenza e controllo del territorio, l'installazione nelle zone più "sensibili" del territorio
di una serie di postazioni munite di un "Sistema Sos di tipo interfono" da utilizzare per
l'assistenza ai cittadini che richiedano interventi delle forze dell'ordine, l'installazione di un
software di gestione integrativo nel sistema informatico del comune a supporto dell'attività
investigativa delle forze di polizia locale e, da ultimo, la riqualificazione professionale del
personale addetto alla polizia municipale relativamente alle novità introdotte dalla legislazione in
materia di sicurezza urbana e ordine pubblico. Il progetto "Ostra Vetere sicura", di cui
l'amministrazione comunale ha chiesto le risorse al Ministero dell'Interno per poterlo realizzare,
prevede un investimento di circa 114.000 euro.
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