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Stella Mistretta <mistretta.stella@comune.novara.it>

[segreteriagenerale] Interrogazione Lanzo 102 
1 messaggio

Raffaele Lanzo <lanzo.raffaele@comune.novara.it> 11 luglio 2022 09:55
A: Stella Mistretta <segreteriagenerale@comune.novara.it>

Varie sono state le segnalazioni inerenti al parco
oggetto dell’ interrogazione ,tutte effettuate ad onor
del vero da una sola persona,numerosi sono stati gli
interventi nelle settimane scorse della polizia Locale
,sia per attività programmate da ordini di servizio
specifici ,sia a seguito chiamate al comando(sempre
della stessa persona ).

L’ultima in ordine cronologico e’ quella effettuata
Giovedi 07/07 alle ore 20.00 in cui il cittadino
sollecitava intervento delle forze dell’ordine perché
n.3 ragazzi stavano giocando a basket sul campo da
basket ma il rumore della palla contro il suolo non gli
permetteva di cenare in pace .
L’incendio di sacchetti e FLyer, citando il testo dell’interrogazione,riguarda un singolo episodio catalogabile come
minimo, circoscritto, di piccolissima entità, Per intenderci sono stati bruciati con l’accendino due fogli di carta e
fotografati dal segnalatore davanti alla propria abitazione,gesto sicuramente da condannare,cito parte della mail
ricevuta dal sottoscritto per far meglio comprendere a chi ci ascolta l’entità del gesto “Ma l'episodio più inquietante, é
quello accaduto ieri nel primo pomeriggio, sono state bruciate delle riviste in mezzo alla strada di Via San Rocco (di
fronte alla mia abitazione), vicino alle auto parcheggiate.  Ieri sera tornando a casa, ho visto questo groviglio sulla
strada, pensavo fossero carcasse di uno/due piccioni, mentre si trattavano di pubblicità bruciate.”
Il parco è una risorsa della nostra città, una bellissima realtà’ creatasi grazie Al preziosissimo contributo dei privati in
collaborazione con l’amministrazione.
e’nostro dovere preservarlo garantire la miglior sicurezza possibile e tutelare le famiglie ,evitare che struttura e giochi
al proprio interno vengano danneggiate,fortunatamente al momento in questo caso specifico non abbiamo
danneggiamenti ma in sostanza schiamazzi e movimento derivante dal gioco .
Così come il parco oggetto dell’interrogazione anche altri parchi cittadini presentano simili situazioni.
Con l’arrivo della bella stagione e a seguito della chiusura forzata da parte di tutti a causa della pandemia i luoghi di
ritrovo all’esterno sono sempre più frequentati in special modo dai ragazzi più giovani.
Il presidio dei parchi ,il monitoraggio e il relativo controllo sono una delle priorità in questo momento per ciò che
concerne La mia delega e la polizia locale.
Si cerca di operare nella massima efficienza nonostante le numerose difficoltà e ai tantissimi interventi quotidiani.
molto presto con l’inserimento delle nuove risorse di personale a seguito del recente concorso che ancora non è
giunto a termine sono convinto potremo avere un deciso incremento delle prestazioni della polizia locale . Riguardo le
azioni che intendiamo intraprendere È in essere progetto Che ha come obiettivo quello di aumentare la copertura del
sistema di videosorveglianza cittadino al fine di limitare i danni a strutture e cose recentemente lamentati nelle aree
attrezzate di via Rivolta e via San Rocco.
In fase progettuale si prevede la posa di due nuove telecamere che derivino dall’impianto esistente con
videosorveglianza posti in via rivolta,progetto che ha lo scopo di tutelare l’investimento,ribadisco,al momento
dall’inaugurazione danni a cose non sono stati riscontrati .
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Di difficile attuazione e al momento non in fase di studio potenziale recinzione ,come richiesto dal cittadino ,poiché
occorrerebbe una persona dedita la mattina e la sera per la re,attiva apertura e chiusura del campetto.
Siamo convinti che l’istallazione di nuove telecamere unita a quelle già esistenti con l’inevitabile monitoraggio delle
pattuglie in fascia pomeridiana e serale ci permetterà così come in altri punti della città di meglio controllare i parchi
cittadini e in questo caso specifico quello di via San Rocco andando a limitare sempre più fenomeni oggetto
dell’interrogazione.
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