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Premiato il progetto del Comune di Lazzate per un sistema di
controllo targhe ai varchi del paese

DA REGIONE LOMBARDIA UN
FINANZIAMENTO DI 25 MILA
EURO PER LA SICUREZZA
Lo scorso febbraio Regione Lombardia aveva indetto un bando in cui si chiedeva ai Comu
ni di realizzare un nuovo impianto o di implementare l’impianto tecnologico eventual
mente già esistente per potenziare il sistema di controllo targhe in relazione alla limitazio
ne della circolazione per motivi ambientali.
La Giunta comunale aderì al bando presentando la domanda per l'assegnazione del contri
buto regionale a fine aprile. Ed ecco alcuni giorni fa che è arrivata in Municipio la bella no
tizia: la Regione Lombardia si è impegnata ad erogare un finanziamento di quasi 25 mila
euro (esattamente pari a 24.380 €) per sostenere il progetto lazzatese che vede un investi
mento complessivo pari a 35.380 €.
I lavori potranno partire a breve in quanto il contributo dovrà essere liquidato entro il
mese di marzo 2022, sul totale delle spese sostenute nel portare a termine il progetto e pre
sentando da parte del Comune la relativa documentazione di rendicontazione tecnico/eco
nomica entro e non oltre il 20.12.2021. Il progetto vedrà quindi nei prossimi mesi la realiz
zazione di ben quattro varchi a lettura targhe con funzionamento h 24 e la centralizzazione
dei dati in arrivo presso il Comando della Polizia Locale.
“Questo tipo di sistemi hanno certamente lo scopo di sanzionare chi dovesse circolare con mezzi im
propri e trasgredire alle norme ambientali in vigore, ma hanno ancor di più una valenza sul piano
della sicurezza locale in quanto più volte le immagini sono servite alle forze dell’ordine per indagini
legate ad episodi criminali” spiega l’Assessore alla Sicurezza Andrea Monti.
“Più occhi elettronici, di nuova generazione, più tranquillità per i nostri cittadini: Lazzate conti
nua a investire sulla sicurezza dei cittadini e sull’innovazione tecnologica, questa volta con l’im
portante e decisivo contributo della Giunta lombarda che ringraziamo” chiosa il Sindaco Loreda
na Pizzi.

Lazzate, 21 luglio 2021
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