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Il comandante Altamura con il sindaco Tosi e il 
presidente dell'Agec Venturini FOTO 
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Farmacie e cimiteri, via a 97 telecamere 
SICUREZZA URBANA. Entrano in funzione a pieno regime gli apparecchi installati da Comune e 
Agec grazie a un cofinanziamento della Regione. Spesa di 418mila euro  
Occhi elettronici e colonnine Sos potenziano il sistema di videosorveglianza in città Tosi: «Tuteliamo 
le fasce deboli». Venturini: «È un investimento per il futuro»

Un altro centinaio di occhi elettronici per sorvegliare 

meglio luoghi della città molto frequentati, come le 14 

farmacie comunali e i 12 cimiteri, dal monumentale a 

quelli dei quartieri e delle frazioni. Con 97 nuove 

telecamere e 13 colonnine Sos Comune e Agec (Azienda 

gestione edifici comunali), con il cofinanziamento della 

Regione, sviluppano il sistema di videosorveglianza per 

contrastare fenomeni come furti, rapine e scippi in luoghi 

pubblici. 

L'AGEC, azienda interamente di proprietà comunale, 

gestisce appunto le 14 farmacie e i 12 cimiteri. Tre anni fa l'azienda, con il Comune, presentò un 

progetto da 513mila euro per richiedere gli strumenti tecnologici. La Regione, con l'assessorato 

alla sicurezza guidato da Massimo Giorgetti, ha stanziato 250mila euro, quindi metà della spesa, 

che a consuntivo e per effetto della trattativa di gara è scesa però a 418mila euro. 

L'Agec ha appaltato due anni fa i lavori, proseguiti l'anno scorso e conclusi in questi giorni, con il 

sistema pienamente entrato a regime. Sono dunque attive 46 telecamere nelle farmacie comunali, 

all'esterno e all'interno dei locali, e 51 nei cimiteri. 

L'INSTALLAZIONE comprende anche 14 sistemi di collegamento con la centrale operativa 

dell'Istituto di Vigilanza privata, 13 colonnine Sos per la richiesta di intervento poste agli ingressi 

dei cimiteri, 25 server di registrazione e due per la gestione e il controllo installate nelle centrali 

operative della polizia di Stato e della polizia municipale. C'è infine una postazione di controllo 

nella centrale operativa dell'istituto di Vigilanza privata. 

Il sindaco Flavio Tosi, illustrando in municipio il sistema con il comandante della polizia 

municipale Luigi Altamura e con il presidente dell'Agec Giuseppe Venturini, sottolinea che «il 

progetto non ha precedenti a livello nazionale e ci consentirà di sorvegliare i luoghi maggiormente 

frequentati dalle fasce più deboli della società. Inoltre è un importante deterrente nei confronti di 

episodi di microcriminalità e vandalismo e uno strumento utile alle indagini della forze 

dell'ordine». 

Il presidente dell'Agec Venturini ringrazia «Comune e Regione per aver permesso di raggiungere 

questo importante traguardo, che è anche un investimento per la sicurezza dei cittadini veronesi e 

per il futuro della città. D'ora in avanti i clienti delle farmacie comunali e quanti vanno al cimitero 

sulle tombe dei loro cari, saranno più sicuri contro il rischio di furti o borseggi».
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