
Allegato 1)

PROGETTO PER GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI
DI SICU REZZA SU L TERRITORIO:

1. Relazione descrittiva delle situazioni di criticità e indicazione specifica delle aree di
intervento, con riferimento alle tipologie indicate al punto 1 lettere da a) a f) della nota
illustrativa:

A) ll territorio cittadino è stato dotato (con due interventi distinti) di sistemi di videosorveglianza
atti alla vigilanza del territorio ed eventuale prevenzione di fenomeni di criminosi. Tali
apparecchiature sono state installate nei punti al momento ritenuti più critici. Owiamente
permangono alcune aree rimaste scoperte ed altre se ne sono aggiunte. Premesso che la
videosorveglianza ha lo scopo di monitorare la movimentazione del traffico, la circolazione dei
pedoni, la tutela del patrimonio pubblico con la possibilità di utilizzazione della stessa anche ai
fini di successive indagini giudiziarie, le sotto elencate località sono individuate nel centro
cittadino ove maggiormente si evidenziano situazioni di criticità per la maggior presenza di
pedoni ed esercizi commerciali che altre più periferiche oggetto di traffico pesante site in
prossimità di eventuali possibil i  obiettivi sensibil i  quali agenzie postali, tabaccai, marine o
comunque ormeggi nautici, nonché per monitorare gli accessi nell 'ambito cittadino. A talf ine si
reputa di indicare le seguenti località:

Vie Parini -Galilei (arterie che permettono la visuale in direzione dell'ospedale e dell'accesso al
centro cittadino, nelle vicinanze della Posta centrale, );

Corso del Popolo e viale San Marco a completamento dell'area già videosorvegliata: sarebbe
completo il controllo dell'intero viale san Marco nonché di Corso del Popolo ove ha svolgimento
il mercato settimanale e parte della carreggiata di via Toti che conduce verso la stazione' 
ferroviaria

Via Rossini: è in fase di ult imazione un'ampia zona residenziale comprensiva, in cui avranno
ubicazione, oltre alle abitazioni private, uffici, un ipermercato con ampia superficie di vendita
ed una vasta zona verde.

Via Sant'Ambrogio e Piazza Falcone e Borsellino: zone pedonali oggetto di atti vandalici e zone
ove si svolge il mercato settimanale per prevenire possibili borseggi.

Via l l l  Armata- Consiglio d'Europa; via Timavo- via Terme Romane; Passeggiata Canale dei
Dottori (vicinanza ex Hippodrome); via dell'Agraria: tali zone risultano adiacenti o d'ingresso ad
aree marine ove vengono ormeggiate imbarcazioni e depositi portuali-doganali di veicoli. Vista
la loro conformazione ed ubicazione, per cui risultano isolate dal resto della circolazione
cittadina, sono state oggetto di fatti criminosi quali il furto di motori marini e veicoli di grossa
cil indrata all ' interno di depositi doganali. Vista inoltre I 'ubicazione di stabil imenti industriali
vengono percorse da trasporti eccezionali e TIR che riforniscono i predetti, per cui molte volte
vengono danneggiate opere stradali o recinzioni di abitazioni private senza poter risalire
all'autore delle stesse

Parcheggio di via Romana: comprende tutta un'area di recente ristrutturazione adibita a
parcheggio viste le immediate vicinanze della Stazione ferroviaria. Giornalmente vengono
lasciate in sosta da pendolari e studenti (nei periodi di scuola) veicoli e ciclomotori che
possono essere oggetto di vandalismo o furto.

Via Grado -Bagni Nuova: zona di collegamento tra Grado ed il territorio cittadino ed un'ampia area
industriale di via Bagni Nuova che funge da collegamento alle due aree di balneazione presenti
nel Comune (Marina Julia e Lido di Panzano) praticate anche durante il periodo invernale
poiché gli immobili sono dati in locazione ai lavoratori saltuari.

Rotonda autostradale: luogo di scambio di merci ed incontro di persone posto all'uscita del casello
autostradale del Lisert.

Si ritiene poi necessario monitorare con la videosorveglianza anche I'atrio di accesso della sede
municipale e gli spazi esterni divia Ceriani ove insiste la biblioteca comunale ed i l Comando di
Polizia Municipale.


