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Telecamere ai 4 accessi di Brentonico
Sono quattro i punti di accesso a Brentonico che saranno monitorati grazie al sistema di
videosorveglianza la cui installazione comincia proprio questa settimana. «Controllo del
territorio, sicurezza e monitoraggio del traffico; prevenzione dei furti grazie all’effetto
deterrente esercitato dalla videosorveglianza e anche repressione della microcriminalità e
dei fenomeni di vandalismo, visto che le immagini possono coadiuvare le eventuali indagini
delle forze dell’ordine. Con l’avvio di questi lavori si conclude un iter che avevo cominciato
nel 2016 e di cui sono davvero molto soddisfatto». Queste le parole dell’assessore comunale
alla sicurezza Ivano Tonolli.
Il sistema sarà in grado di effettuare la lettura automatica delle targhe - in qualsiasi
condizione meteo e di illuminazione - dei veicoli in transito, con verifica in tempo reale
delle “black list” in modo da segnalare quelli considerati a rischio. Il lavoro prevede anche
la fornitura del software di gestione dell’intero sistema.
Una telecamera si troverà al trivio tra le strade che portano a Castione, Besagno e
Brentonico. La seconda sarà sulla strada provinciale 2, all’altezza dell’incrocio per Cazzano,
in modo da coprire anche la strada bianca che si innesta in quel punto. La terza è sulla
provinciale 22, a Corné, e controllerà i flussi con Chizzola, nei pressi dell’incrocio per
Saccone. La quarta in fondo a Crosano, in via alla Villa, intercetterà anche i flussi che
salgono da Chizzola e Cazzano.
Spiega ancora l’assessore Tonolli: «Sul territorio ci sono già altre 3 telecamere, che si
trovano a controllo delle isole ecologiche. Stiamo valutando anche l’idea di metterle in rete
con le 4 nuove apparecchiature, in maniera da ottimizzare il sistema».
Una curiosità tecnologica: le immagini confluiranno tutte a Brentonico, al server del
Comune. Per arrivarci sfrutteranno tre ripetitori e, se due sono su Brentonico – vecchio
campo sportivo e nuovo campo sportivo - uno è a Pannone: la telecamera installata vicino a
Castione invierà i dati al di là della vallata, per poterli poi far “rimbalzare” in municipio.
I lavori da mettere in campo sono di due tipi: uno edile ed elettrico e uno tecnologico. Per la
parte edile, con appalto vinto dalla ditta Civettini Michele di Mori, la spesa è di 40 mila
euro e comprende scavo dei pozzetti, posa dei pali di sostegno, posa dei cavidotti e dunque
dei cavi di alimentazione elettrica. La parte tecnologica, con posa di telecamere e creazione
di ponti radio, sarà curata dalla North Systems Srl di Trento per 42 mila euro. I ribassi
ottenuti con gli appalti consentono di risparmiare 15.500 euro.

