Cannatà: «Reso concreto un progetto importante per il paese»

Video sorveglianza, iniziano i lavori
Firmato nei giorni scorsi il contratto con l’impresa appaltatrice
CITTANOVA - Il progetto di video sorveglianza “Città Nova Visibile” diventa realtà. È stato
firmato, nei giorni scorsi, il contratto tra il Comune di Cittanova e la ditta appaltatrice dei lavori
che affida l’esecuzione dei lavori. La stipula dell’atto ufficiale conclude la fase burocratica,
rispondendo alla necessità di dotarsi di un sistema di controllo visivo delle vie cittadine capace di
garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione
comunale, guidata dal sindaco Alessandro Cannatà, è stato seguito nel dettaglio dall’assessore ai
Lavori Pubblici, Giuseppe Dangeli, e dal consigliere con delega all’Innovazione Tecnologica,
Walter Condomitti. I lavori sono finanziati con risorse Pon Sicurezza.
I dettagli del progetto - L’Ati Selcom s.r.l e Delta impianti s.r.l. (associazione temporanea di
impresa aggiudicataria dell’appalto) installerà 25 video camere in 12 punti dislocati per l’intero
perimetro del centro abitato. I lavori avranno un costo di 134mila euro. I punti interessati
dall’installazione di telecamere sono: ingressi al centro abitato Taurianova, Pozzo Secco, Polistena,
Zomaro, Villa Comunale, zona Calvario, zona via Galilei, Piazza Garibaldi, Mercato coperto,
Stazione, viale Aldo Moro, Campo Sportivo. In pratica, gli ingressi al centro abitato, le aree in
prossimità degli istituti scolastici e i luoghi di maggiore traffico verranno visionati 24h al giorno
con sistema di registrazione.
Risposta ai cittadini - L’affidamento dei lavori è stato salutato con soddisfazione dal sindaco di
Cittanova, Alessandro Cannatà. «Stiamo gettando le basi per il futuro di Cittanova - ha affermato
il primo cittadino -. Un futuro fatto di cultura, turismo ed economia artigiana costruito sulla
trasparenza e la sicurezza dei cittadini. Il sistema di video sorveglianza lo abbiamo voluto con
forza, proprio perché da maggiori garanzie in termini di sicurezza, di impiego delle risorse umane
del Comune, di più facile risoluzione dei contenziosi, e sull’immagine stessa del paese.
Proseguiamo - ha concluso - su questa via importante della concretezza e dell’onestà. Abbiamo
raggiunto un altro risultato importante dando risposte certe ai cittadini di Cittanova».
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