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EMANUELE CASALI

Entro settembre po-
trà essere in circolazione a Se-
riate una nuova autovettura 
ibrida di casa Subaru tipo Fo-
rester E Boxer 4x4: un veicolo 
ad alta tecnologia e con allesti-
menti integrativi ad uso della 
Polizia locale. Nello stesso pe-
riodo di tempo entreranno in 
dotazione ai vigili una dash 
cam all’interno della stessa Su-
baru; tre apparati radio veico-
lari su altrettante vetture; e un 
impianto  di allarme alla palaz-
zina del Comando. Sono le 
nuove attrezzature che com-
pongono il «Progetto Sicurez-
za 2022» approvato nei giorni 
scorsi dalla Giunta comunale 
che a fronte della spesa com-
plessiva di 45.216 euro ha inol-
trato domanda di contributo 
alla Regione ai sensi del bando 
«Cofinanziamento di progetti 
per dotazioni strumentali del-
la Polizia locale». 

La domanda presentata da 
un Comune singolo potrà otte-
nere un finanziamento pari al 
50% del costo validato fino a 
un massimo di 20mila euro. 
Pertanto per completare il 
preventivo di 45.216 euro l’am-
ministrazione comunale ha 
deliberato «l’impegno a stan-
ziare le somme necessarie». 
Tutte le attrezzature richieste 
da Seriate rientrano nell’elen-
co approvato dalla Giunta re-
gionale. Che ammonisce: «at-
tenzione alla scadenza perché 
i progetti cofinanziati devono 
essere realizzati e rendiconta-
ti entro il 30 settembre pena la 
revoca del contributo». 

Assolte tutte le prescrizioni 
è ora possibile dare uno sguar-
do alla nuova vettura per i vigili 
di Seriate. Che hanno scelto 

Vettura già in dotazione ai vigili urbani di Seriate. Il Comune investe di nuovo sulla sicurezza  dei cittadini

Nuovo investimento. La Polizia locale avrà presto in dotazione un veicolo
ad alta tecnologia provvisto di telecamere. Co-finanziamento della Regione

una Forester Free E-Boxer 
ibrida (benzina e elettrica) 
della Subaru. Che è una casa 
presso la quale la polizia locale 
di Seriate ha già acquistato 
un’autovettura riscontrando 
«eccellenti standard di sicu-
rezza di guida, robustezza dei 
materiali di costruzione, un 
ricco equipaggiamento che va 
dalla telecamera per la retro-
marcia, al cambio automatico, 
sistema di frenata autonoma 
in presenza di ostacoli/auto/ 
pedoni non percepiti dal con-
ducente». Serviva un’auto spa-
ziosa per accogliere anche 
quattro agenti (alcuni alti an-
che 1.90 cm) equipaggiati di gi-
let tattico, cinturone con pi-
stola, manette, spry, bastone di 
distanziamento: la Subaru as-
solve tutte queste esigenze. 
Con essa è inoltre possibile ef-
fettuare pattugliamenti su ter-

reni impervi, fangosi, sterrati 
con buche. Costo totale del-
l’auto 29.182 euro.

Ma per un’autovettura di 
servizio ancora più efficiente, 
l’allestimento sarà implemen-
tato con barra lampeggiante e 
sirena, due torce e un faro di 
ricerca, radio, oscuramento 
dei vetri, e altro ancora, per 
l’importo di 9.235 euro.

La Dash Cam o telecamera 
da cruscotto consente l’acqui-
sizione delle immagini di 
quanto accade all’esterno ma 
anche all’interno dell’autovet-
tura. Costo 488 euro.

Saranno acquistati tre ap-
parati radio veicolari da collo-
care sulle auto al momento 
sprovviste per garantire al per-
sonale in servizio un rapido 
contatto con la centrale opera-
tiva. Costo 4.148 euro. Infine 
con spesa di 2.163 euro sarà in-

stallato l’impianto di allarme e 
anti-intrusione alla palazzina 
del comando per salvaguarda-
re indebite intrusioni e custo-
dire l’armamento di servizio.

«L’amministrazione comu-
nale - dichiara il sindaco Cri-
stian Vezzoli- continua a inve-
stire nella sicurezza dei citta-
dini chiedendo il finanzia-
mento regionale per l’acquisto 
di una nuova auto ecologica, 
dotata di telecamere e di tutti 
gli accessori utili alla sicurezza 
degli agenti nel caso di fermo 
di persone. Si mette in sicurez-
za anche la sede del Comando 
con allarme antifurto. A breve 
avremo un nuovo agente per i 
servizi in moto, e entro fine an-
no contiamo di implementare 
le telecamere in città con par-
ticolare attenzione ai luoghi 
sensibili e al centro storico».
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parte dei sacchi annui dovuti, da 
utilizzare nel periodo da maggio 
a settembre 2022; in autunno i 
rimanenti sacchi si dovranno ri-
tirare presso i distributori auto-
matici che il Comune piazzerà 
in alcuni punti (da definire) del-
la città. I nuovi sacchi dell’indif-
ferenziato e della plastica, e i 
nuovi contenitori per carta, ve-
tro e umido, avranno un codice 
associato ad ogni singola utenza. 
Attenzione perché l’esposizione 
dei nuovi sacchi e contenitori 
sarà obbligatoria dal 2 maggio 
2022 (e non prima), avendo 
inoltre l’accortezza di esporli 
quando saranno saturi di rifiuti: 
modalità consigliata per evitare 
spreco di sacchi e dover even-
tualmente ricorrere ad ulteriori 
forniture che, superando il nu-
mero stabilito nel nuovo siste-
ma, saranno a pagamento.  Una 
modalità di raccolta rifiuti che 
comporta più attenzione e dili-
genza rispetto a quanto si è abi-
tuati, pertanto con necessità di 
minuziose informazioni e delu-
cidazioni di cui è convinto il sin-
daco Cristian Vezzoli che infatti 
annuncia: «Prima della distri-
buzione  si terrà un incontro 
pubblico per approfondire le 
importanti novità. L’obiettivo è 
ridurre la produzione dei rifiuti 
e tenere pulita la città. Nel 2023 
sarà introdotta la Tari puntuale, 
da pagare in base alla differen-
ziata prodotta. Invito tutti a in-
formarsi sulle novità e al rispet-
to delle regole».
Em. C.

Seriate
Il ritiro in due periodi secondo 

la zona di appartenenza.

Si farà un incontro pubblico 

per ulteriori spiegazioni

Avviato, nei mesi scor-
si, il percorso per giungere al si-
stema Tariffa Puntuale della 
raccolta rifiuti porta a porta, 
l’amministrazione comunale ha 
impaginato una delle informa-
zioni che nel prossimo periodo 
si susseguiranno per aggiornare 
sempre di più e meglio i cittadini 
sul funzionamento della nuova 
modalità. Per il ritiro porta a 
porta la città è stata divisa in due 
zone: Zona A a destra del fiume 
Serio, Zona B a sinistra.  Uno dei 
primi appuntamenti a cui sono 
chiamati i cittadini si prospetta 
per il periodo 28 febbraio/12 
marzo 2022 in cui i residenti in 
Zona A dovranno presentarsi al 
magazzino comunale di via Laz-
zaretto (adiacente alla piatta-
forma della raccolta rifiuti) per 
ritirare i nuovi sacchi e conteni-
tori, da lunedì a sabato, dalle ore 
9 alle 19. Bisogna presentarsi 
con copia del documento di 
identità, e il modulo compilato 
che nei prossimi giorni arriverà 
nelle case insieme ad una lettera 
del Comune in cui spiega le novi-
tà del sistema di raccolta rifiuti 
domestici. Con le stesse modali-
tà, stesso posto e stessi orari, i re-
sidenti in Zona B dovranno riti-
rare sacchi e contenitori dal 15 al 
26 marzo 2022.  Il numero dei 
sacchi annui è in funzione del 
numero dei componenti del nu-
cleo familiare, pertanto: 10 sac-
chi grigi dell’indifferenziato e 20 
sacchi gialli della plastica ove ci 
sia un solo componente nel nu-
cleo familiare; 20 sacchi grigi e 
30 gialli per famiglia di 2 perso-
ne; 30 grigi e 40 gialli per 3 per-
sone; 40 grigi e 50 gialli per 4 
persone; 50 grigi e 60 gialli per 5 
persone; 60 grigi e 70 gialli per 6 
e più persone in famiglia. In que-
sta fase sarà consegnata solo una 

Un’auto super-accessoriata
per la sicurezza di Seriate

Nuovi contenitori
e sacchi per la raccolta 
rifiuti porta a porta

Sacchi di rifiuti a Seriate

quadro un appartamento delle 
case popolari di vicolo Staletti, 
zona centralissima del paese si-
tuata a due passi dal municipio, 
sottraendo anche oggetti d’oro 
considerati ricordi di famiglia 
con valore affettivo dai pro-
prietari. Ed ancora, diversi altri 
furti o tentativi di furto sventa-
ti all’ultimo momento si sono 
verificati nello scorso weekend 
nelle vie Adamello, Carso, 
Meucci e Murere e Bettolino, 
che fanno parte della zona resi-
denziale situata in direzione 
Zanica e confinante con i campi 
che separano i due comuni. Il 
timore diffuso in paese è che si 
stia verificando una nuova on-
data di furti, dopo quella verifi-
catasi nelle scorse settimane, 
in seguito alla quale il sindaco 
Lucio De Luca aveva annuncia-
to un aumento dei controlli con 
azione coordinata tra Polizia 
locale di Azzano San Paolo e 
Carabinieri di Stezzano. 
Alessandro Belotti

L’emergenza
Mercoledì «topi 

d’appartamento» di nuovo 

in azione, in via Carducci 

e in vicolo Staletti

Azzano San Paolo an-
cora nel mirino dei ladri: due 
colpi messi a segno solo nelle 
ultime 24 ore, a cui si aggiungo-
no almeno quattro tra furti e 
tentativi di furto verificatisi 
nello scorso fine settimana.

 Non sembra esserci pace per 
i residenti del comune dell’hin-
terland, che da metà gennaio 
sono alle prese con una sequen-
za senza sosta di intrusioni al-
l’interno di abitazioni private: 
intorno alle 18.30 di mercoledì i 
topi d’appartamento sono en-
trati in azione in un’abitazione 
di via Carducci, zona situata al 
confine con il limitrofo Comu-
ne di Stezzano.  Sempre nel tar-
do pomeriggio di mercoledì i 
malviventi hanno messo a soq-

Altri due colpi: Azzano 
resta nel mirino dei ladri

«È un progetto corale, che parte dal basso e che ha coinvol-
to tante realtà». Così l’assessore alle Politiche giovanili di 
Treviolo Martina Locatelli commenta la conclusione dei 
lavori per la realizzazione del murales al «sottopasso» 
della Trucca, in crocevia che collega il paese al capoluogo. 
Nelle scorse settimane l’artista bergamasco Etsom, all’ana-
grafe Alessandro Conti, ha dato vita a un’autentica opera 
d’arte urbana, che ha visto come protagonisti anche i giova-
ni e le associazioni del territorio. La progettazione è stata 
infatti condivisa con i ragazzi della Commissione Politiche 

giovanili, della Consulta giovani, dello Sfa Servizio Forma-
zione Autonomia e dei gruppi del Centro di Aggregazione 
Giovanile «Il Graffio».  Un’onda composta da mani che si 
stringono e la scritta «Il futuro è impetuoso - come un’onda 
-, il domani è meraviglioso» compongono questa nuova 
realizzazione che è ben visibile da passanti e automobilisti. 
«Un’opera - spiega Locatelli - che vuole anche ricordare la 
pandemia e che, ci auguriamo tutti, potremo guardare in 
futuro ricordando il periodo drammatico che abbiamo 
vissuto, dal quale abbiamo però imparato tanto». (D. D.)

Rondò di Curnasco, concluso il murales verso la Trucca che ricorda la pandemia
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